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Prot. n. 334/2018       Ai Medici Veterinari  
Reggio Emilia, 6 giugno 2018      iscritti all’Albo della  
Circolare 9/2018        Provincia di Reggio Emilia 
Allegati: 2         
   
 
Oggetto: Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali – Informativa 
trattamento dei dati personali.  
 

Care Colleghe e Cari Colleghi, 
 
con la circolare n. 6/2018, la FNOVI ha voluto condividere un facsimile dell’informativa sul 

trattamento dei dati, sia per l’adempimento di competenza degli Ordini Provinciali, che per i Medici 
Veterinari Libero Professionisti, al fine di completare le azioni conseguenti alla entrata in vigore, il 25 
maggio 2018, del Regolamento Ue 679/2016, che regola la protezione dei dati personali delle persone 
fisiche. 

Al testo, di cui non è ancora stato approvato in via definitiva il Decreto Legislativo di 
adeguamento ed armonizzazione dell’ordinamento interno, devono adeguarsi sia gli Ordini Provinciali 
che i Medici Veterinari che intendono tutelare i dati trattati (iscritti, clienti, fornitori, dipendenti, 
consulenti) ed evitare che la loro divulgazione, anche accidentale, possa ledere i diritti dei soggetti 
interessati.  

Vi trasmetto, quindi, l’informativa sul trattamento dei dati personali dell’Ordine che vi chiedo 
di reinviarci via pec o via mail, in tempi rapidi, firmata con l’espressione o meno del consenso.  

È importante che l’informativa ci ritorni, perché garantisce la possibilità, in caso di consenso, di 
comunicare con Voi utilizzando tutti i dati di contatto in possesso dell'Ordine (recapito postale, mail etc).  
 In caso di mancato consenso, l'Ordine, causa le rigidità introdotte dalla norma, potrà comunicare 
con i singoli Veterinari solo via PEC che, comunque, dovrebbe essere già la modalità di elezione nelle 
comunicazioni istituzionali.  

Allegata trovate, poi, anche uno schema di informativa che i Medici Veterinari potranno 
eventualmente utilizzare nella loro attività professionale, per garantire la gestione dei dati da loro 
trattati nelle fattispecie previste dalla normativa.  

Si rimane, come sempre, a disposizione per ogni eventuale informazione, essendo, comunque, la 
norma decisamente complessa e ancora in attesa di dettagli. 

Cordiali saluti. 
 

    IL PRESIDENTE  
         Dott. Giorgio Micagni 
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