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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016 E DEL D. LGS 196/2003 E SS.MM.II. 

 
Gentile Fornitore, 
 
La presente nota ha lo scopo chiarirle quanto previsto dalla normativa per la protezione dei dati personali, in particolare 
riguardo ai suoi diritti e alle modalità di tutela. In tal senso la informiamo che: 
 
1) Titolare. Il Titolare del trattamento dei dati è Ordine degli Assistenti Sociali Regione Lombardia, in persona del 
Presidente pro tempore, con sede in Via Saverio Mercadante n. 4 – 20124 Milano. 
2) Responsabile della protezione dei dati. Il Titolare ha nominato Siges S.r.l., Via G. Ferrari 21 -21047 
Saronno (VA) quale Responsabile della Protezione dei dati. 
3) Finalità. I dati forniti dal Fornitore (ovvero “l’interessato”) saranno utilizzati al fine di: 
- stipulare e dare esecuzione al contratto (comprese eventuali comunicazioni tra le parti); 
- assolvimento di obblighi di legge, a disposizioni fiscali e tributarie derivanti dallo svolgimento dell’attività d’impresa e a 
obblighi connessi ad attività amministrativo-contabili. 
4) Base giuridica. Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. B) GDPR, quando il trattamento dei dati è necessario 
all’esecuzione di un contratto o per l’assolvimento di obblighi di legge, non occorre il consenso al trattamento dei dati. 
5) Trattamento. Il trattamento dei Suoi dati avverrà, da parte di personale incaricato dal Titolare con procedure, 
strumenti tecnici e informatici idonei a tutelare la riservatezza e la sicurezza dei dati. 
6) Termine di conservazione. I Suoi dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario a fornire il servizio 
richiesti, salvi gli obblighi di conservazione previsti dalla legge.  
7) Comunicazione e diffusione. Nell'ambito della propria attività e per le finalità sopra indicate il Titolare potrà 
avvalersi di servizi resi da soggetti terzi che operano per conto del Titolare e secondo le sue istruzioni. L’interessato potrà 
richiedere un elenco completo e aggiornato dei soggetti nominati responsabili del trattamento rivolgendosi al contatto indicato 
in calce. 
I suoi dati potranno essere comunicati a terzi solo nel caso in cui ciò sia necessario a tal fine. I Suoi dati non saranno diffusi. 
8) I Suoi dati potranno essere trasferiti all’interno dell’Unione Europea, ove il Titolare o i suoi fornitori abbiano sede 
o abbiano i propri server. I dati non saranno trasferiti fuori dalla Unione Europea. 
9) Diritti dell’interessato. L’interessato ha diritto, in ogni momento, di esercitare nei confronti del Titolare del 
trattamento: 
il diritto di accesso (art. 15 GDPR); il diritto di chiedere la rettifica dei dati che lo riguardano (art. 16 GDPR); il diritto di 
ottenere la cancellazione dei propri dati (art. 17 GDPR); il diritto di ottenere la limitazione del trattamento (art. 18 GDPR); 
il diritto di opporsi al trattamento (art. 21 GDPR) e il diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR). 
In caso di rettifica o cancellazione o limitazione dei dati, il Titolare provvede a comunicare le intervenute modifiche ai 
destinatari cui sono trasmessi i dati (art. 19 GDPR). 
L’Interessato ha inoltre il diritto di non essere sottoposto ad alcun trattamento automatizzato che produca effetti giuridici che 
lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona (art, 22 GDPR). 
In ogni caso, l’interessato potrà rivolgersi all’Autorità Garante o all’Autorità Giudiziaria. 

Per contattare il Titolare del Trattamento: telefono 0286457006 email info@ordineaslombardia.it   

Può contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati, SIGES S.r.l., Via Ferrari 21 – 21047 Saronno (VA) ai seguenti 
contatti: tel. 02.96718.1 - email: dpo2@sigesgroup.it 
 

Il Titolare del trattamento 
Il Presidente 

a.s.s. Mirella Silvani 
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