
Per poter creare l'Elenco Speciale sono necessarie le seguenti informazioni:

Luogo                                                                              Data 

Cognome   

Nome        

Data di nascita  

Luogo di nascita                                                                                                        Prov. 

Comune residenza                                   Prov.  

Indirizzo Residenza   

Data conseguimento Diploma Laurea  

Albo e numero iscrizione   (Se non in possesso lasciare in bianco)

Data iscrizione all'elenco speciale                                                (Data del presente documento)

Codice Fiscale

Tipologia documentazione/certificazione                                                    
stato di inoccupazione

Allegati:

1) -
2) -
3) -
4) -
5) -

----------------------------------------------------------------------
Compilare anche il modulo successivo relativo alla Privacy.
(Il tutto può essere stampato e inviato  per  mail)



Acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali

Luogo       Data 

Cognome

Nome

Cod. Fisc.

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del 
D.Lgs. 196/2003:

• in merito al trattamento dei dati personali per i fini indicati nell'Informativa

Presta il consenso Nega il consenso

• in merito al trattamento dei dati sensibili:

Presta il consenso Nega il consenso

          Firma _________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il trattamento delle 
informazioni che la riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. In conformità al contenuto dell'art. 13 D. Lgs. N. 196/2003, le 
forniamo le seguenti informazioni:

1. I dati da Lei fomiti verranno trattati per le seguenti finalità:
a. Tenuta di un Elenco Speciale degli inoccupati;
b. Adempimenti ed obblighi derivanti dalle leggi, decreti e regolamenti che disciplinano 

l’esercizio della professione;
c. Comunicazioni agli iscritti al Collegio, comprendendo anche l’invio di messaggi di posta 

elettronica
1. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: cartaceo ed/o informatizzato;
2. Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma è auspicabile che ognuno lo acconsenta perchè 

verranno
utilizzati per:

1) internamente, per la rilevazione annuale del fabbisogno formativo da comunicare al Ministero 
della Salute;
2) esternamente, nei confronti degli altri Enti istituzionali ( Ministero Salute, MIUR, Assessorati 
Regionali, etc..)

3. l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà il mancato inserimento nell'Elenco Speciale.
I dati saranno comunicati a pubbliche amministrazioni, autorità ed enti, come previsto dalle leggi, decreti 
e regolamenti; inoltre potranno essere diffusi presso chiunque lo richieda e vi abbia interesse, 
comprendendo anche la pubblicazione sul sito Internet del Collegio e della Federazione Nazionale.
Inoltre, il Collegio La informa, che nel caso venga a conoscenza di provvedimenti giudiziari che La 
dovessero riguardare, in merito ad attività inerenti la professione, procederà come disposto da leggi, 
decreti e regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione e comunicherà le decisioni ad Enti ed 
Organi interessati.
Gli iscritti all'Elenco Speciale sono tenuti, legalmente e deontologicamente a comunicare 
tempestivamente la sopraggiunta occupazione, a prescindere dalla tipologia del datore di lavoro e dalla 
forma contrattuale.

4. Il titolare del trattamento è il Collegio dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica delle province di 
Genova, Imperia e Savona, Via XX Settembre, 40/3A – 16121 GENOVA.



5. Il responsabile del trattamento è il Presidente del Collegio TSRM.
6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 

dell'art. 7 del D.
Lgs. 196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente.
8.Voglia cortesemente provvedere a restituirci la presente per ricevuta, debitamente datata e firmata.
La informiamo inoltre che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, Lei ha il diritto di esercitare i seguenti diritti:
"Art. 7 D.lgs.196/2003:
Comma 1 ( ... ) di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche 
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
Comma 2 ( ... ) di ottenere l'indicazione:
a) - dell'origine dei dati personali;
b) - delle finalità e modalità del trattamento;
c) - della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) - degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili dei trattamenti;
e) - dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati.
Comma 3 ( ... ) di ottenere:
a) - l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) - l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
Comma 4 ( ... ) di opporsi, in tutto o in parte:
a) - per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 
della raccolta;
b) - al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Art. 8 D.lgs. 196/2003:
Comma 1:
I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, 
anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo. L'esercizio dei 
diritti di cui all'articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che 
concerna la rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad
altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di 
assunzione da parte del titolare del trattamento.
Art. 9 D.lgs.196/2003 :
Comma 1:
La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera 
raccomandata, telefax o posta elettronica. Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, 
commi 1 e 2, Ia richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente 
a cura dell'incaricato o del responsabile.
Comma 2:
Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a 
persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona
di fiducia.
Comma 3:
I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati 
da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di 
protezione.
Comma 5:
La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e può essere 
rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni "
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