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Informativa sul trattamento dei dati personali per fornitori e consulenti Regolamento (UE) 2016/679 
 
Spett.le Fornitore e/o Consulente, 
con la presente l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Reggio Emilia desidera fornirLe le informazioni sul 
trattamento dei Suoi dati personali. 
 
1. Finalità e basi giuridiche del trattamento 
I dati personali che Lei ci fornirà saranno utilizzati con le finalità di esigenze di natura operativa, gestionale, 
amministrativa e contabile. 
 
2. Comunicazione dei dati 
I dati personali raccolti potranno essere comunicati, per quanto di loro specifica competenza, a pubbliche 
amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, a istituti bancari, a soggetti specializzati nella 
gestione dei sistemi informativi e/o dei sistemi di pagamento, a soggetti incaricati della tenuta della contabilità o 
della revisione del bilancio dell’Ente, a pubbliche autorità per gli adempimenti di legge. 
I dati personali non saranno in ogni caso oggetto di diffusione. 
Nei limiti strettamente necessari all’esecuzione del rapporto contrattuale, i Suoi dati personali potranno essere 
comunicati a soggetti terzi. 
 
3. Aspetti generali 
Il trattamento dei Suoi dati personali potrà consistere, oltre che nella loro raccolta, nella loro registrazione, 
conservazione, modificazione, comunicazione, cancellazione in forma automatizzata o semiautomatizzata e la 
loro conservazione dei dati avverrà in forma cartacea e/o elettronica/informatica/ottica. 
Tutti i dati personali trattati dall’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Reggio Emilia sono protetti da 
adeguate misure di sicurezza, come previsto dalla normativa vigente e per il tempo strettamente necessario al 
soddisfacimento delle finalità di cui al punto 1. 
Per le finalità di cui al punto 1) i suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla legge. 
I dati saranno conservati fino alla revoca del consenso o alla interruzione della relazione contrattuale. 
Come previsto dall’art. 13 del GDPR (UE) 2016/679, Le ricordiamo che Lei ha il diritto di richiedere all’Ordine dei 
Medici Veterinari della Provincia di Reggio Emilia l'accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli 
stessi (laddove applicabile) o la limitazione del trattamento.  
Ha altresì il diritto a revocare l’autorizzazione al trattamento dei dati per cui ha espresso il consenso, nonché il 
diritto di proporre reclamo alla Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
All’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Reggio Emilia il compito in particolare di gestire coerentemente 
e conformemente i consensi e garantire l’esercizio dei diritti di cui sopra. 
Può in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando una richiesta scritta al Responsabile della protezione 
dei dati (RPD) Dott. Campani Christian con le seguenti modalità: 
• una raccomandata a/r a: 
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Reggio Emilia 
Via Giorgione 3 – 42121 Reggio Emilia 
• una mail all’indirizzo: info@ordineveterinarireggioemilia.it  
• una PEC all’indirizzo: ordinevet.re@pec.fnovi.it         
        

mailto:info@ordineveterinarireggioemilia.it
mailto:ordinevet.re@pec.fnovi.it
http://www.ordineveterinarireggioemilia.it/
mailto:info@ordineveterinarireggioemilia.it
mailto:ordinevet.re@pec.fnovi.it

