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Gentile Interessato, 
di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per ottemperare agli 
obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti degli interessati è parte fondante della nostra 
attività. 
 
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è Salvatore Labrosciano responsabile nei suoi confronti del legittimo e 
corretto uso dei suoi dati personali e che potrà contattare per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti: 
 
Titolare del Trattamento: Salvatore Labrosciano 
Sede: via Argine Destro, 193 – 18100 Imperia ( IM ), IT 
Contatti e recapiti: 
Telefono 0183680898 

Cellulare 3914595611 

E-mail ordineinfermierimperia@gmail.com 

Sito Web www.ordineinfermierimperia.it 

PEC imperiaopi@pec.it 

 
Il Responsabile del Trattamento dei suoi dati personali sono responsabili nei suoi confronti del legittimo e corretto uso dei suoi 
dati personali e potranno essere contattati per qualsiasi informazione o richiesta; il nominativo e i recapiti del Responsabile 
del Trattamento sono di seguito riportati: 
 
Responsabile del Trattamento: Tiziano Tomatis 
Sede: via Argine Destro, 193 – 18100 Imperia ( IM ), IT 
Contatti e recapiti: 
Telefono 0183680898 

Email ordineinfermierimperia@gmail.com 

 
L’Incaricato del Trattamento dei suoi dati personali sono responsabili nei suoi confronti del legittimo e corretto uso dei suoi 
dati personali e potranno essere contattati per qualsiasi informazione o richiesta; il nominativo e i recapiti degli Incaricati del 
Trattamento sono di seguito riportati 
 
Incaricato del Trattamento: Severino Borri 
Sede: via Argine Destro, 193 – 18100 Imperia ( IM ), IT 
Contatti e recapiti: 
Telefono 0183680898 

Email ordineinfermierimperia@gmail.com 

 
Incaricato del Trattamento: Baldassare Renda 
Sede: via Argine Destro, 193 – 18100 Imperia ( IM ), IT 
Contatti e recapiti: 
Telefono 0183680898 

Email ordineinfermierimperia@gmail.com 

 
Incaricato del Trattamento: Bruno Papa 
Sede: via Argine Destro, 193 – 18100 Imperia ( IM ), IT 
Contatti e recapiti: 
Telefono 00183680898 

Email ordineinfermierimperia@gmail.com 

 
Potrà inoltre rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati per avere informazioni e inoltrare richieste circa i suoi dati o 
per segnalare disservizi o qualsiasi problema eventualmente riscontrato. 
 
Il Titolare del Trattamento Salvatore Labrosciano ha nominato Responsabile della Protezione dei Dati Carmine Luca 
Panza che potrà contattare ai seguenti recapiti: 
 
Responsabile della Protezione dei dati: Panza Carmine Luca 
Sede: via Argine Destro, 193 – 18100 Imperia ( IM ), IT 
Contatti e recapiti: 
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Telefono 0183680898 

Email ordineinfermierimperia@gmail.com 

 
I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 

Finalità Dati trattati Base giuridica 
Esecuzione di un compito 
di un pubblico interesse 

Professione dichiarata; Istruzione e cultura; Informazioni di carattere 
giudiziario (art. 4, comma 1, lett e), D.lgs. 196/2003; Immagini; Origini 
etniche; Codice fiscale, Partita IVA  e altri numeri di identificazione 
personale; Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, pagina facebook,  
ecc.); Nominativo, indirizzo o altri  elementi di identificazione personale 

Norma/Unione 
Europea (GDPR 

2016/679) 

 
I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito: 
 
Categorie di destinatari: 
Società esterne e Professionisti che svolgono servizi per nostro conto (in qualità di Responsabili esterni debitamente 
nominati);Enti e Pubbliche amministrazioni per adempimenti di legge e, in particolare, alla Federazione 
Nazionale  Ordine  Professioni  Infermieristiche, al Ministero della Salute, al Ministero di Grazia e Giustizia, al Ministero del 
Lavoro e Previdenza Sociale, alla Procura, alla Prefettura, alla Questura, alla Regione, agli Ordini delle Professioni 
Infermieristiche provinciali, all’Ente di previdenza Enpapi, a tutte le Aziende Sanitarie interessate, Centri di formazione 
professionale (Finalizzati alla partecipazione alle commissioni d'esame), alle cooperative ed ai consulenti e liberi professionisti 
in forma singola o associativa ( motivi fiscali, previdenziali e legali ). 
 
Finalità del trattamento: 
I dati personali che riguardano ogni iscritto, ossia il nominativo, indirizzo o altri  elementi di identificazione personale, la 
Professione dichiarata; Istruzione e cultura; Informazioni di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett e), D.lgs. 196/2003; 
Immagini; Origini etniche; Codice fiscale, Partita IVA  e altri numeri di identificazione personale; Dati di contatto (numero di 
telefono, e-mail, pagina Facebook,  ecc.); dallo stesso forniti, verranno trattati dal Titolare del Trattamento , dal Responsabile 
della Protezione dei dati e dagli incaricati al Trattamento dei dati, ai sensi di quanto previsto nei paragrafi che seguono del 
presente documento, con modalità prevalentemente telematiche e elettroniche, per le seguenti finalità: 

• Per la registrazione dell’interessato nel database amministrativo del Titolare e per fruire dei servizi ivi resi disponibili. 
• Per finalità strettamente connesse e/o necessarie alla soddisfazione delle richieste formulate, di volta in volta 

dall’interessato, attraverso e-mail o altro strumento di comunicazione, quali a titolo meramente esemplificativo, 
richieste di carattere personale, tecnico, burocratico, istituzionale e richieste di informazioni in senso lato. 

• Per l’esecuzione di obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa, nazionale e/o comunitaria, nonché da 
disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. 

• Per l’invio di convocazione ad assemblee, eventi e quant’altro strettamente finalizzato agli scopi istituzionali dell’OPI. 
• Per l’invio di e-mail, newsletter e materiale informativo divulgativo connesso con l’attività infermieristica. 
• Per la pubblicazione di immagini o altri dati sulle pagine istituzionali o altre pagine social dell’OPI. 

 
 
Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente possibile, deve essere a 
conoscenza del fatto che: 
§ La durata del trattamento è determinata come segue: In essere fino alla cancellazione dall'Albo Professionale, su 

domanda dell'interessato o per morosità o per carenza dei requisiti necessari per l’esercizio della professione. 
 
§ Ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro trattamento. 
 

§ Se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento. 
 

§ Ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei dati personali. 
 
 
Imperia, 27.10.2021                        Il Titolare del Trattamento 
             Salvatore Labrosciano 


