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A tutti gli iscritti___________________________________________________________ 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati sia personali, sensibili e giudiziari che Le sono stati o Le potranno essere 
richiesti verranno trattati per finalità di gestione amministrativa relativa alla Sua 
iscrizione all'Albo di questo Collegio; 

2. Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per dare esecuzione alla pratica; il 
rifiuto comporterà l'impossibilità di essere iscritti all'Albo di questo Collegio; 

3. dati verranno trattati con modalità cartacea e con l'ausilio di strumenti informatici; 

4. Il trattamento verrà realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal D.Lgs. 196/2003 e successive 
modificazioni e integrazioni, e verrà svolto dalle risorse incaricate a tale trattamento; 

5. I Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi per l'espletamento di pratiche amministrative 
nel rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 196/2003, in particolare alla Federazione Nazionale Collegi 
Ipasvi, al Ministero della salute, al Ministero di Grazia e Giustìzia, al Ministero del Lavoro e Previdenza 
Sociale, alla Procura, alla Prefettura, alla Questura, alla Regione, ai Collegi d'Italia, all'Ente di 
previdenza Enpapi, e a tutte le Aziende Sanitarie interessate; 

6.I dati non saranno oggetto di altra modalità di diffusione. 

Le ricordiamo, infine, che in qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Decreto 
Legislativo n. 196/2003 contattando il responsabile trattamento dati presso il Collegio Infermieri 
Professionali Assistenti Sanitari e Vigilatrici d'Infanzia della provincia di Pisa con sede in Via P. 
Metastasio, 17 - La Fontina - Ghezzano (PI) Tel. 050.877022 e Fax 050.7912099. 

 Il Responsabile del trattamento dati 

Emiliano Carlotti 

 

Per accettazione 

 


