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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
degli utenti che consultano il sito web e inviano mail o PEC  

all’Ordine TSRM PSTRP Foggia 
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

  

PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI 
  

Ai sensi  del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina descrive le modalità 
di trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sito web o inviano/ricevono dati dalle mail e 
PEC dell’Ordine TSRM PSTRP Foggia (di seguito "Ordine") accessibili per via telematica ai seguenti 
indirizzi: 

 www.ordinetsrmpstrpfoggia.it 

 tsrmfoggia@pec.it 

 info@tsrmfoggia.org 

  

Le presenti informazioni non riguardano altre mail o la pagina ufficiale face book dell’Ordine. 
  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

  

A seguito della consultazione dei siti sopra elencati possono essere trattati dati relativi a persone fisiche 
identificate o identificabili. 
  

Titolare del trattamento è il Presidente dell’Ordine, Dott. Antonio Alemanno – Viale Manfredi 72 – 71010 
Foggia 
 
 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
  

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è Segretario dell’Ordine, Dott. Gerardo Francesco 
Ricciardi, cell. 3441352237 – tsrmfoggia@pec.it – info@tsrmfoggia.org  
 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
  

I dati personali indicati in questa pagina sono trattati dall’Ordine nell'esecuzione dei propri compiti 
connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le operazioni di front-office, 
iscrizioni/trasferimenti/cancellazioni e rilascio certificati. 
  

TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
  

Dati trattati    
  

I sistemi informatici, le email e PEC preposte al funzionamento dell’Ordine, nel corso del loro normale 
esercizio, acquisiscono alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di 
comunicazione di Internet o nella gestione delle pratiche. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi 
mail e PEC, i dati personali e sensibili comunicati, le certificazioni rilascite/acquisite, i documenti 
personali, i titoli di studio e i certificati del casellario giudiziario o di malattia.  
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Il sito web può riportare nomi e cognomi di iscritti all’Ordine impegnati in gruppi di lavoro, borse premi o 
altre notizie legate alla vita dell’Ente. 
 
Cookie, newsletter e altri sistemi di tracciamento 
  

Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti, né vengono impiegati altri metodi di 
tracciamento. 
 

Non viene erogato nessun servizio di newsletter, né vengono raccolti o archiviati dati massivi di mail al 
di fuori di quelli riportati nella piattaforma nazionale gestita dal partner informatico della federazione 
nazionale Ordine TSRM PSTRP. 
 

 Viene invece fatto uso di cookie di sessione (non persistenti) in modo strettamente limitato a quanto 
necessario per la navigazione sicura ed efficiente dei siti. La memorizzazione dei cookie di sessione nei 
terminali o nei browser è sotto il controllo dell'utente, laddove sui server, al termine delle sessioni HTTP, 
informazioni relative ai cookie restano registrate nei log dei servizi, con tempi di conservazione comunque 
non superiori ai sette giorni al pari degli altri dati di navigazione. 
  

DESTINATARI DEI DATI 
  

Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della consultazione dei siti o dell’invio di mail o PEC i seguenti 
soggetti: 

  

Federazione nazionale Ordini TSRM PSTRP; 
  

Datakey Software Engineering srl; 
 
Ordini TSRM PSTRP 
  

I dati personali raccolti sono altresì trattati dal Responsabile della protezione dati, Dott. Gerardo 
Francesco Ricciardi, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Titolare del Trattamento, 
Dott. Antonio Alemanno, in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. 
  

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
  

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai propri 
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o 
di opporsi al trattamento. L’istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati al 
cell. 3441352237 – tsrmfoggia@pec.it – info@tsrmfoggia.org 
  

DIRITTO DI RECLAMO 

  

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo 
sito, mail o PEC, avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 hanno il diritto 
di proporre reclamo al Garante nazionale della privacy ( www.garanteprivacy.it ), come previsto dall'art. 77 
del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento) 

 
Il Presidente dell’Ordine TSRM PSTRP Foggia 

Antonio Alemanno 
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