ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI
della VALLE D’AOSTA
ORDRE DES DOCTEURS AGRONOMES ET FORESTIERS
de la VALLÉE D’AOSTE
Via Porta Pretoria 41 – 11100 AOSTA
Tel/fax 0165-40872
E-mail: segreteria@assprofvda.it

Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003
Scheda aggiornamento/inscrizione albo professionale
I dati personali conferiti con la scheda allegata saranno trattati dall’Associazione Professionisti ed Artisti
della Valle d’Aosta, con sede in Aosta, via Porta Pretoria n. 41, per conto dell’Ordine dei Dottori Agronomi e
Forestali della Valle d’Aosta il quale ha il compito di valutare la richiesta di iscrizione all’albo e di espletare
le operazioni relative alla gestione dell’Albo medesimo e per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali
come prescritto dalla Legge n. 3 del 7 gennaio 1976 integrata dalla Legge n. 152 del 10 febbraio 1992.
In particolare, saranno trattati al fine di:
1. verificare la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione all’Albo prescritti dall’ art. 31 della Legge
152/1992;
2. redigere ed aggiornare l’Albo Professionale con i dati prescritti dall’Art. 30 della Legge 152/1992
provvedendo alle occorrenti variazioni, ivi compresa la cancellazione conseguente a provvedimento
disciplinare, come stabilito dall’Art. 34 della Legge 152/1992;
3. gestire i rapporti con l’Ordine Professionale, ivi comprese le attività connesse all’elezione del
Consiglio dell’Ordine ed alla convocazione dell’Assemblea;
4. realizzare gli scopi istituzionali di informazione – circolari –, di ricerca ed analisi dell’evoluzione
della professione, attraverso elaborazioni statistiche anonime, nonché di individuazione di soggetti
aventi particolari caratteristiche di specializzazione richieste da enti, aziende e soggetti privati.
Il trattamento avverrà manualmente o con strumenti elettronici, anche con metodologie di analisi
statistica.
Ai sensi dell’art. 30 della Legge 152/1992, i dati obbligatori da inserire nell’Albo sono:
a. Cognome e Nome;
b. Data e luogo di nascita;
c. Residenza;
d. Data di iscrizione all’Albo;
e. Titolo in base al quale è avvenuta l’iscrizione;
f.

Numero di iscrizione all’Albo;

g. Annotazione a margine per i dipendenti pubblici.

Dati non obbligatori inseribili nell’Albo:
h. Luogo ed anno di laurea;
i.

Luogo ed anno prima iscrizione all’Albo;

j.
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k. Indirizzo completo studio;
l.

Numero di telefono studio;

m. Numero di fax studio;
n. Numero di cellulare;
o. Indirizzo di posta elettronica;
p. Indirizzo PEC.
I dati di cui alle lettere k, l, o, p, sono indispensabili per i fini istituzionali di cui al punto 4.
Inoltre, al fine di completare la scheda anagrafica presente sul portale conafonline.it (SIDAF) sono richiesti
i seguenti dati:


Codice Fiscale



Cittadinanza



Estremi di un documento di riconoscimento



Estremi di iscrizione all’EPAP

Ai sensi dell’Art. 19, comma 1, del D. Lgs. 196/2003, i dati personali possono essere trattati per le predette
finalità dell’Ordine, in quanto soggetto pubblico, senza il consenso dell’interessato.
Per i fini istituzionali di cui ai punti 1 e 2, potranno essere trattati anche dati sensibili (come definito
dall’Art. 4, comma 1 lettera d) del D. Lgs. 196/2003) e dati giudiziari (come definiti dall’art. 4, coma 1 lettera
e) del D. Lgs. 196/2003: dati personali idonei a rilevare provvedimenti di cui all’art. 3, comma 1, lettere a-o,
r-u, del DPR 313/2002 in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato e di indagato ai sensi degli
art. 60 e 61 del c.p.p.).
Il trattamento potrà avvenire senza il consenso dell’interessato, ai sensi dell’art. 20 e 21 del D. Lgs.
196/2003.
I dati personali sono comunicati al Ministero di Grazia e Giustizia, al Consiglio Nazionale dei Dottori
Agronomi e Forestali, ai Capi di Corte di Appello, dei Tribunali e delle Preture di Distretto, nonché agli altri
Consigli dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali, ai fini di ottemperare a quanto disposto dall’Art. 36
della Legge 152/1992.

Ai sensi dell’Art. 61, comma 2, D. Lgs. 196/2003, i dati – diversi da quelli sensibili e giudiziari – che devono
essere inseriti nell’Albo potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati, anche mediante reti di
comunicazioni elettroniche (sito internet dell’Ordine), nonché potranno essere presi provvedimenti che
dispongono la sospensione o che incidono sulla professione.
Nel modulo allegato l’iscritto, se lo richiede, potrà integrare i dati per la formazione dell’Albo con altre
informazioni professionali non obbligatorie, in modo che l’Associazione possa comunicare a terzi notizie
sulla specializzazione professionale e la disponibilità a ricevere incarichi.
Per i suddetti fini, tali dati conferiti saranno messi a conoscenza delle seguenti categorie di incaricati:


addetti alla tenuta dell’Albo;



servizio di segreteria e rapporti con gli iscritti;



alle Amministrazioni pubbliche;



ai servizi informatici e sistemi di sicurezza;



all’organizzazione di seminari e convegni.

Ai sensi dell’art. 7, D. Lgs. 196/2003, potranno essere esercitati i relativi diritti, fra cui
consultare,modificare, aggiornare, integrare, cancellare i dati od opporsi al loro trattamento se effettuato
in violazione di legge, rivolgendosi alla Segreteria dell’Associazione.

