
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Chieti
Via delle Orfane n. 4

info@agronomiforestalichieti.it

INFORMATIVA DA FORNIRE ALL'INTERESSATO
DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO

Gentile Interessato, 
di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario 
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 l'
DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI CHIETI
legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e che potrà contattare per qualsiasi informazione o richiesta 
ai seguenti recapiti: 
 
Titolare del Trattamento: 
ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI 
CHIETI 
Sede: Via delle Orfane n. 4 - 66100 Chieti
Contatti e recapiti: 

Telefono 0871 345120

E-mail info@agronomiforestalichieti.it

Sito Web www.agronomiforestalichieti.it

PEC protocollo.odaf.chieti@conafpec.it

 

DATA PROTECTION OFFICER
Dott. Aldo Giacomo Colantuono 
Email: dpo@studiocolantuono.it 
 

I suoi dati personali sono raccolti e tratta
riferimento: 

Finalità 

Gestione degli iscritti 
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INFORMATIVA DA FORNIRE ALL'INTERESSATO
DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO 

(ex art. 13 GDPR 2016/679) 
 

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 l'ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI 
DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI CHIETI, responsabile nei suoi confronti del 
legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e che potrà contattare per qualsiasi informazione o richiesta 

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI 

66100 Chieti 

0871 345120 

info@agronomiforestalichieti.it 

www.agronomiforestalichieti.it 

protocollo.odaf.chieti@conafpec.it 

DATA PROTECTION OFFICER 

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

Dati trattati Base Giuridica

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri 
elementi di identificazione personale; 
Dati di contatto (numero di 
telefono, e-mail, ecc.) 

Il trattamento è necessario 
all'esecuzione di un contratto di 
cui l'interessato è parte o 
all'esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su 
richiesta dello stesso 
Unione Europea (GDPR 
2016/679)
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INFORMATIVA DA FORNIRE ALL'INTERESSATO 

portare alla sua conoscenza, non solo per 
ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti degli 

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI 
responsabile nei suoi confronti del 

legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e che potrà contattare per qualsiasi informazione o richiesta 

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI 

ti per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di 

Base Giuridica 

Il trattamento è necessario 
all'esecuzione di un contratto di 
cui l'interessato è parte o 
all'esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su 
richiesta dello stesso - Norma 

one Europea (GDPR 
2016/679) 
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Tenuta dei registri contabili 

Adempimenti fiscali 

Gestione degli iscritti con 
esenzione obbligo formativo per 
gravi patologie 

Adempimenti in materia di 
protezione dei dati personali 

Invio agli iscritti via e-mail 
materiale informativo, es. 
Newsletter e materiale 
obbligatorio 

Invio agli iscritti da parte di terzi, 
via e-mail comunicazioni 
informative e/o promozionali di 
interesse per la professione 

 
I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito:
 
Categorie di destinatari:  
- Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata, Banche e istituti di credito, Società e 
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Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri 
elementi di identificazione personale; 
Attività economiche, commerciali, 
finanziarie, assicurative 

Il trattamento è necessario per 
adempiere un obbligo legale al 
quale è soggetto il titolare del 
trattamento 
Europea (GDPR 2016/679)

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri 
elementi di identificazione personale; 
Attività economiche, commerciali, 
finanziarie, assicurative 

Il trattamento è necessario per 
adempiere un obbligo legale al 
quale è soggetto il titolare del 
trattamento 
Europea (GDPR 2016/679)

Categorie particolari di dati 
personali, codice fiscale ed altri 
numeri di identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri 
elementi di identificazione personale; 
Dati di contatto (numero di 
telefono, e-mail, ecc.) 

L'interessato deve esprimere il 
consenso al trattamento dei 
propri dati personali per la 
specifica finalità 
Europea (GDPR 2016/679)

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri 
elementi di identificazione personale 

Il trattamento è necessario 
all'esecuzione di un contratto di 
cui l'interessato è parte o 
all'esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su 
richiesta dello stesso 
Unione Europea (GDPR 
2016/679)

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri 
elementi di identificazione personale; 
Dati di contatto (numero di 
telefono, e-mail, ecc.) 

Il trattamento è necessario 
all'esecuzione di un contratto di 
cui l'interessato è parte o 
all'esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su 
richiesta dello stesso 
Unione Europea (GDPR 
2016/679)

Nominativo, Dati di contatto (e-
mail) 

L'interessato deve esprimere il 
consenso al trattamento dei 
propri dati personali per la 
specifica finalità 
Europea (GDPR 2016/679)

I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito:

professionisti in forma singola o associata, Banche e istituti di credito, Società e 
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trattamento è necessario per 
adempiere un obbligo legale al 
quale è soggetto il titolare del 
trattamento - Norma Unione 
Europea (GDPR 2016/679) 

Il trattamento è necessario per 
adempiere un obbligo legale al 
quale è soggetto il titolare del 
trattamento - Norma Unione 
Europea (GDPR 2016/679) 

L'interessato deve esprimere il 
consenso al trattamento dei 
propri dati personali per la 
specifica finalità - Norma Unione 
Europea (GDPR 2016/679) 

Il trattamento è necessario 
all'esecuzione di un contratto di 
cui l'interessato è parte o 
all'esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su 

chiesta dello stesso - Norma 
Unione Europea (GDPR 
2016/679) 
Il trattamento è necessario 
all'esecuzione di un contratto di 
cui l'interessato è parte o 
all'esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su 
richiesta dello stesso - Norma 

nione Europea (GDPR 
2016/679) 
L'interessato deve esprimere il 
consenso al trattamento dei 
propri dati personali per la 
specifica finalità - Norma Unione 
Europea (GDPR 2016/679) 

I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito: 

professionisti in forma singola o associata, Banche e istituti di credito, Società e 
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imprese, Enti pubblici non economici in qualità di soggetti terzi o di soggetti che svolgono attività in 
outsourcing per conto del Titolare nella loro qualità di Responsab
- Dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati del trattamento;

Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente 
possibile, deve essere a conoscenza de

 La durata del trattamento è determinata come segue: Durata connessa allo svolgimento del 
rapporto con l'iscritto per l'erogazione di servizi previsti dalla mission dell'Ordine. Oltre a ciò, i 
documenti e i relativi dati di natura civilistica, 
dieci anni dalla data di cessazione di tali rapporti.

 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 limitaz
trattamento o di richiedere la portabilità degli stessi.

 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 

 

 

Chieti, 21/09/2021 
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imprese, Enti pubblici non economici in qualità di soggetti terzi o di soggetti che svolgono attività in 
outsourcing per conto del Titolare nella loro qualità di Responsabili del Trattamento;

Dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati del trattamento;

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: Durata connessa allo svolgimento del 
rapporto con l'iscritto per l'erogazione di servizi previsti dalla mission dell'Ordine. Oltre a ciò, i 
documenti e i relativi dati di natura civilistica, contabile e fiscale saranno conservati per i successivi 
dieci anni dalla data di cessazione di tali rapporti. 

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 o di richiedere la portabilità degli stessi. 

se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in 

oporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei 

Firma del Titolare del Trattamento 

                                                                   Per

                                                                     Il 

Dott. Agr. Francesco 
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imprese, Enti pubblici non economici in qualità di soggetti terzi o di soggetti che svolgono attività in 
ili del Trattamento; 

Dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati del trattamento; 

Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente 

La durata del trattamento è determinata come segue: Durata connessa allo svolgimento del 
rapporto con l'iscritto per l'erogazione di servizi previsti dalla mission dell'Ordine. Oltre a ciò, i 

contabile e fiscale saranno conservati per i successivi 

ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la 
ione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro 

se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in 

oporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei 

Firma del Titolare del Trattamento 
 
 

r il Consiglio                 

 Presidente 

Dott. Agr. Francesco N. Giammarino 
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO

Ricevuta, letta e compresa l’informativa relativa all’utilizzo dei dati personali (di cui all’art. 13 del 
Regolamento Europeo 2016/679), da parte del Titolare del Trattamento 
AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI CHIETI
finalità riportate di seguito: 

Gestione degli iscritti; Tenuta dei registri contabili; Adempimenti fiscali; Adempimenti in 
materia di protezione dei dati personali; 

si rende noto all’interessato che dette finalità sono connesse all’esecuz
medesimo è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su sua richiesta e che, pertanto, vige 
l’obbligo contrattuale per il medesimo di fornire i suoi dati l’assenza dei quali è da considerare una 
violazione delle clausole ivi contenute ovvero la conoscenza dei suoi dati personali è requisito necessario 
per la conclusione del contratto e non sarà possibile procedere alla sua stipula in assenza di essi.

Invece, relativamente alla seguente finalità:

Invio agli iscritti da parte di terzi, via e
interesse per la professione  

si rende noto all’interessato che il conferimento dei dati personali e la prestazione del consenso 
assolutamente facoltativi ed opzionali
alcuna una chiara comunicazione in tal senso alla email 

A seguito della ricezione di tale richiesta di opt
DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI 
CHIETIprocederà tempestivamente alla rimozione e cancellazione dei dati dai database utilizzati per il 
Trattamento per la Finalità di cui sopra. 

La semplice ricezione della richiesta d
cancellazione. 

Tutto ciò premesso, in relazione al trattamento dei propri dati personali, relativamente alla finalità di cui 
sopra (Invio agli iscritti da parte di terzi, via e
per la professione), 

il/la sottoscritto/a  
Nome e Cognome  _______________________ 

Luogo e data di nascita  _______________________ 

    
     CONSENTE 

      
 
Località e Data ___________________
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
(ex art. 7 GDPR 2016/679) 

Ricevuta, letta e compresa l’informativa relativa all’utilizzo dei dati personali (di cui all’art. 13 del 
Regolamento Europeo 2016/679), da parte del Titolare del Trattamento ORDINE DEI DOTTORI 
AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Gestione degli iscritti; Tenuta dei registri contabili; Adempimenti fiscali; Adempimenti in 
materia di protezione dei dati personali;  

si rende noto all’interessato che dette finalità sono connesse all’esecuzione di un contratto di cui il 
medesimo è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su sua richiesta e che, pertanto, vige 
l’obbligo contrattuale per il medesimo di fornire i suoi dati l’assenza dei quali è da considerare una 

le clausole ivi contenute ovvero la conoscenza dei suoi dati personali è requisito necessario 
per la conclusione del contratto e non sarà possibile procedere alla sua stipula in assenza di essi.

Invece, relativamente alla seguente finalità: 

itti da parte di terzi, via e-mail, di comunicazioni informative e/o promozionali di 

si rende noto all’interessato che il conferimento dei dati personali e la prestazione del consenso 
opzionali e potranno essere revocati in ogni momento, inviando senza formalità 

alcuna una chiara comunicazione in tal senso alla email info@agronomiforestalichieti.it

A seguito della ricezione di tale richiesta di opt-out, il Titolare del Trattamento 
DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI 

procederà tempestivamente alla rimozione e cancellazione dei dati dai database utilizzati per il 
Trattamento per la Finalità di cui sopra.  

La semplice ricezione della richiesta di cancellazione varrà automaticamente quale conferma di avvenuta 

Tutto ciò premesso, in relazione al trattamento dei propri dati personali, relativamente alla finalità di cui 
iscritti da parte di terzi, via e-mail comunicazioni informative e/o promozionali di interesse 

_______________________  

_______________________  

    
     NON CONSENTE 

        

Località e Data ___________________ 

  
 
Firma ________________________
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Ricevuta, letta e compresa l’informativa relativa all’utilizzo dei dati personali (di cui all’art. 13 del 
ORDINE DEI DOTTORI 

AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI CHIETI, relativamente alle 

Gestione degli iscritti; Tenuta dei registri contabili; Adempimenti fiscali; Adempimenti in 

ione di un contratto di cui il 
medesimo è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su sua richiesta e che, pertanto, vige 
l’obbligo contrattuale per il medesimo di fornire i suoi dati l’assenza dei quali è da considerare una 

le clausole ivi contenute ovvero la conoscenza dei suoi dati personali è requisito necessario 
per la conclusione del contratto e non sarà possibile procedere alla sua stipula in assenza di essi. 

mail, di comunicazioni informative e/o promozionali di 

si rende noto all’interessato che il conferimento dei dati personali e la prestazione del consenso sono 
e potranno essere revocati in ogni momento, inviando senza formalità 

info@agronomiforestalichieti.it.  

out, il Titolare del Trattamento ORDINE DEI 
DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI 

procederà tempestivamente alla rimozione e cancellazione dei dati dai database utilizzati per il 

i cancellazione varrà automaticamente quale conferma di avvenuta 

Tutto ciò premesso, in relazione al trattamento dei propri dati personali, relativamente alla finalità di cui 
ioni informative e/o promozionali di interesse 

Firma ________________________ 


