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ORDINE 

ASSISTENTI        Legge 23 marzo 1993, n. 84 
SOCIALI        Ente Pubblico non Economico 

Consiglio Regionale del Lazio      (D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, art. 3) 

INFORMATIVA EX ART. 13 REG. UE 2016/679 PER IL 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FINALIZZATO ALLA CANDIDATURA 

DI REFERENTI TERRITORIALI DEL PROGETTO “AIRONE” 
 

 

In osservanza dell’art. 13 del Regolamento Europeo UE 2016/679 l’Ordine degli Assistenti Sociali, 

Consiglio regionale del Lazio, nella sua qualità di Titolare del trattamento dati, con la presente La 

informa su quali siano le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di 

comunicazione e diffusione, oltre alla natura del loro conferimento. 

 

1. DATI PERSONALI RACCOLTI 

Dati identificativi quali nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, e-mail e 

numero di telefono. 

Dati personali attinenti alla professione quali natura del lavoro, datore, ambito territoriale, tipologia di 

beneficiari, settore di specializzazione e di interesse, sezione di iscrizione all’albo. 

Dati biometrici, quali la propria immagine, acquisita dal documento d’identità allegato alla istanza di 

candidatura. 

 

2. FINALITÀ 

Il trattamento dei dati personali è finalizzato alla selezione di iscritti all’albo regionale del Titolare, 

interessati a ricoprire il ruolo di Referente territoriale del progetto “Airone. Voglio tornare ad essere 

felice” promosso dall’Impresa Sociale Con I Bambini, nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà 

educativa, che prevede azioni di prevenzione, assistenza, presa in carico e cura degli orfani di 

femminicidio, promuovendo la realizzazione di interventi di presa in carico, formazione e inclusione 

socio-lavorativa delle persone di minore età che siano divenute orfane a seguito di crimini domestici. 

La raccolta dei Suoi dati personali è effettuata nel completo rispetto del principio della correttezza, liceità, 

finalità e proporzionalità e delle disposizioni di legge e non è prevista nessuna profilazione 

dell’interessato. 

 

3. MODALITÀ 

Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche o, comunque, mezzi telematici o 

digitali, ad opera di soggetti appositamente incaricati ed istruiti. I dati sono conservati in archivi 

informatici e telematici e sono assicurate le misure di sicurezza idonee previste dal legislatore. 

 

4. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI E DIFFUSIONE DEI DATI 

I dati personali sono comunicati al Titolare, ai consiglieri regionali incaricati al trattamento per le finalità 

descritte al precedente punto 2. 

I dati personali di tipo identificativo, relativi alle generalità dei partecipanti ed i loro riferimenti personali 

professionali, non saranno soggetti a diffusione. 

I dati personali di tipo biometrico, ovvero l’immagine fotografica contenuta nel Suo documento 

d’identità, non sarà parimenti diffusa. 

L’eventuale diffusione dei dati sul portale web istituzionale del Titolare https://www.oaslazio.it e/o 

attraverso i canali social del Titolare (Facebook e Youtube), sarà subordinata all’acquisizione di 

preventivo consenso dell’interessato tramite sottoscrizione del relativo modulo di consenso apposto in 

calce alla presente informativa. 

 

5. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Base giuridica del trattamento dei dati conferiti è il consenso dell’interessato nonché l’esecuzione di un 

compito di interesse pubblico da parte del Titolare, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) e lett. e) del 

Regolamento (UE) 2016/679. 
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6. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E 
CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO 

Il conferimento dei dati personali, sia identificativi che professionali, è necessario per la selezione dei 

Referenti territoriali del progetto “Airone. Voglio tornare ad essere felice” e la successiva partecipazione 

ai costituendi gruppi di lavoro/confronto realizzati per l’esecuzione del progetto. Il mancato conferimento 

di tali dati non Le consentirà di partecipare alle predette attività. 

 

7. I DIRITTI DELL’INTERESSATO (artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679). 

In riferimento ai dati personali conferiti, La informiamo che in qualità di interessato, oltre al diritto di 

proporre reclamo ad un’Autorità di controllo, coincidente in Italia con l’Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali, avente sede in Roma, Piazza Venezia 11, PEC: protocollo@pec.gpdp.it , Lei 

ha anche i diritti di seguito elencati: 

1. di accesso ai dati personali (art. 15); 

2. di ottenere - fermo restando quanto previsto al punto 6 - la rettifica (art. 16) o cancellazione dei dati 

personali (art. 17) o la limitazione del trattamento degli stessi (art. 18); 

3. di opposizione al trattamento dei dati (art. 21), con le conseguenze indicate al punto 6 di questa 

informativa; 

4. di ottenere i suoi dati in un formato strutturato e di uso comune e di farli trasmettere ad un altro titolare 

(art. 20). 

Per esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento 2016/679, dovrà scrivere con 

raccomandata A.R. all’Ordine degli Assistenti Sociali del Lazio, presso la sede di Largo dei Colli Albani 

32, 00179 Roma, all’attenzione del Titolare del trattamento dei dati personali ovvero con e-mail al 

Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo rpd@oaslazio.it. 

 

8. TITOLARE E RESPONSABILI 

Il Titolare del trattamento è l’Ordine degli Assistenti Sociali, Consiglio regionale del Lazio, avente sede 

in Largo dei Colli Albani 32, 00179 Roma. 

La lista aggiornata dei responsabili esterni dei trattamenti, di cui all’art. 28 del GDPR, potrà essere 

consultata presentando richiesta scritta al Titolare del trattamento sopra citato. Il Titolare ha designato un 

Responsabile della protezione dei dati contattabile all’indirizzo rpd@oaslazio.it 

 

9. TEMPI DI CONSERVAZIONE 

I dati personali identificativi e relativi alla professione saranno conservati per il periodo necessario alla 

selezione dei referenti territoriali e al successivo svolgimento del progetto “Airone. Voglio tornare ad 

essere felice” e verranno cancellati non appena si renderanno superflui in relazione alle predette finalità. 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito, il Modulo di consenso da rimandare debitamente firmato. 
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MODULO DI CONSENSO 
 

 

 

 

Io sottoscritto/a _______________________________________________________________________, 

 

noto/a il ______/______/________ a ______________________________________________________, 

 

iscritto/a alla sezione _____ dell’Albo degli Assistenti sociali del Lazio, con il numero _______________ 

 

e-mail ______________________________________________________________________________, 

 

dopo aver preso visione dell’informativa resa ai sensi dell,art. 13 del Regolamento UE 2016/679 - 

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

 

 

[  ] Acconsento                                   [  ] Non acconsento 

 

al trattamento dei dati personali identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, recapito 

telefonico e elettronico) e dei dati personali professionali (Ordine e sezione di appartenenza, numero di 

iscrizione all’albo, natura del lavoro, datore, ambito territoriale, tipologia di beneficiari, settore di 

specializzazione e di interesse) per la selezione dei referenti territoriali del progetto “Airone. Voglio 

tornare ad essere felice” e espletamento delle successive attività connesse al progetto medesimo, di cui al 

punto 2 della su estesa informativa; 

 

 

[  ] Acconsento                                   [  ] Non acconsento 

 

al trattamento dei dati personali biometrici acquisiti tramite riproduzione fotografica contenuta nel mio 

documento d’identità allegato alla domanda di selezione dei referenti  territoriali del progetto “Airone. 

Voglio tornare ad essere felice”  

 

 

[  ] Acconsento                                   [  ] Non acconsento 

 

all’eventuale diffusione dei miei dati sul portale web istituzionale del Titolare https://www.oaslazio.it e/o 

attraverso i canali social del Titolare (Facebook e Youtube), limitatamente alle finalità di cui al punto 2 

della su estesa informativa. 

 

 

 

Data ______/______/________ 

 

 

 

Firma ______________________________________________________ 
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