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      Registro di attività di trattamento 
(art. 30 32 del Regolamento UE n.679/2016) 

 

L’"Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione 
e della Prevenzione" Provincia di Frosinone, di seguito denominato Ordine, tratta i seguenti dati comuni: 

a. Dati comuni degli iscritti o di chi richiede di iscriversi all’ordine, i quali vengono: 
 Archiviati in sede. 
 Archiviati su piattaforma Datakey sicura protetta da password, sulla quale è possibile 

consultare l’anagrafica completa solamente degli iscritti al proprio Ordine da parte: 
i. del responsabile, del segretario e dai collaboratori amministrativi dell’Ordine; 

ii. della Federazione nazionale; 
iii. dei gestori della piattaforma Datakey per assistenza tecnica. 

 Verranno resi pubblici i seguenti dati non sensibili degli iscritti, pubblicati sul sito 
dell’Ordine www.tsrm-pstrp.frosinone.it e trasmessi alle autorità competenti in relazione 
alla circolare concernente l’utilizzo delle procedure informatiche per l’inoltro delle 
comunicazioni, ex D.P.R. 05 aprile 1950 nr. 221. 

b. Dati comuni degli iscritti o di chi richiede di iscriversi agli eventi ECM. 
Al momento le iscrizioni agli eventi ECM vengono effettuate in maniera autonoma dagli interessati, 
successivamente verranno raccolte dall’Ordine il quale lavorerà da tramite, raccogliendo le 
iscrizioni per la partecipazione agli eventi inviandole al provider che organizza il corso. La procedura 
avverrà online sul sito dell’Ordine www.tsrm-pstrp.frosinone.it, in area creata al momento 
dell’evento organizzato.  

 I dati verranno salvati su database, posizionato in area protetta del sito con connessione 
sicura https. 

 Non verranno richiesti dati sensibili. 
 Non verranno resi pubblici i dati degli iscritti. 
 Gli iscritti potranno richiedere in qualunque momento di scaricare e consultare i propri dati 

inviando una email al Titolare del trattamento dei dati, utilizzando i recapiti visualizzati in 
fase di inserimento di domanda e presenti nei contatti e nella Privacy Policy. 

 Gli iscritti potranno richiedere in qualunque momento di cancellare definitivamente i propri 
dati (diritto all’oblio), utilizzando i recapiti visualizzati in fase di inserimento di domanda e 
presenti nei contatti e nella Privacy Policy 

c. Dati comuni degli iscritti all’Ordine appartenenti al Consiglio Direttivo i quali vengono pubblicati 
nelle delibere e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito dell’Ordine. 

d. Dati comuni presenti negli atti e nelle delibere caricati nelle seguenti piattaforme in area sicura 
protette da password: 

 Protocollo informatico Datakey. 
 Conservazione sostitutiva su piattaforma Ifin. 

e. Dati comuni di fornitori forniti dagli stessi e relativi alla reperibilità o alla corrispondenza con gli 
stessi, i quali saranno a breve registrati su file presenti su computer protetto da password. 
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f. Dati comuni provenienti da email di richiesta di contatto. 
g. Dati comuni provenienti da telefonate. 

 

L’Ordine tratta i seguenti dati sensibili e giudiziari: 

a. Durante la richiesta di iscrizione all’Ordine, viene richiesto alla persona interessata di dichiarare: 
 Di aver/non aver riportato condanne penali; 
 Di aver/non aver procedimenti penali in corso; 
 Di essere/non essere a conoscenza di procedimenti o indagini a proprio carico. 

I dati che non sono pubblici vengono acquisiti previa l’informativa che viene allegata al presente Registro di 
attività di trattamento (art. 30) e vengono trattati e conservati in fascicoli non trasparenti riposti in faldoni 
a loro volta conservati in armadio archivio dotato di serratura a chiave e posti in locali protetti ma con 
accesso non esclusivo. E' prevista a breve una ristrutturazione del locale. 

Per tutti i professionisti che hanno avviato la procedura di preiscrizione successivamente alla Legge 3/2018 
e al D.M. 13 marzo 2018, i dati vengono acquisiti dalla piattaforma webiscrizioni presente sul sito della 
Federazione Nazionale www.tsrm.org, per modalità di trattamento, conservazione ed informativa, si 
rimanda alla piattaforma https://iscrizioni.alboweb.net/registrazione.php. 

Il trattamento dei dati è svolto prevalentemente all’interno della sede dell’Ordine dal presidente, dal 
segretario ed eventuali collaboratori. 

La sede dove vengono trattati i dati è sita in Via Aldo Moro, n. 245 03100 Frosinone (FR), portone situato al 
primo piano con porta blindata. 

La sede dell’Ordine, è situata in una palazzina al centro del paese. 

La sede è dotata di postazioni computer, stampante multifunzione, con n.1 linea dati con connessione 
sicura protetta da password. 

Descrizione della rete informatica 

L’abilitazione alla configurazione dei diritti di accesso è protetta da password. Gli utenti sono 
opportunamente istruiti per gestire in modo autonomo il cambio della password di accesso al sistema. I 
computer sono protetti da software antivirus Kaspersky + Firewall. 

Criteri protezione  

L’accesso ad internet avviene tramite modem/router, la connessione wi-fi è protetta da password con 
crittografia WPA. I sistemi di protezione dei computer vengono aggiornati automaticamente per mantenere 
l’ambiente protetto. 

Criteri per assicurare l’integrità dei dati 

L’integrità dei dati viene assicurata eseguendo: 

https://iscrizioni.alboweb.net/registrazione.php
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a. Le procedure di controllo dello stato logico dei dischi e dei database di configurazione in dotazione 
al sistema. 

b. I dati vengono salvati in copia nel nas situato all’interno della sede. 
c. Le procedure di controllo in dotazione degli specifici applicativi di gestione della basi di dati. 
d. Non è previsto alcun reimpiego dei supporti di memorizzazione, che verranno distrutti al cessare 

della loro funzionalità per obsolescenza. 

Incaricati del trattamento 

I dati comuni dei clienti, fornitori, i dati sensibili sono trattati oltre che dal titolare da tutti gli incaricati. 
Spetta al Titolare del trattamento dei Dati Personali Patrizia D’Amico e al Responsabile della Protezione dei 
Dati Marco Galeazzi, assicurarsi che i dati vengano trattati e conservati in maniera sicura. 

Analisi dei rischi 

Per quanto concerne i dati comuni raccolti relativi ai soggetti specificati nel presente documento, il rischio 
legato alla gestione e al trattamento dei dati può definirsi basso. 

I rischi relativi agli strumenti elettronici presenti in studio possono riguardare mal funzionamenti o guasti, 
eventi naturali, alterazioni nella trasmissione. Per ridurre i rischi al minimo sono state adottate oltre alle 
misure di sicurezza sopra specificate, le seguenti misure di sicurezza: password complesse di otto caratteri 
sostituite ogni tre mesi scelte dal rappresentante dell’Ordine e conservate in busta chiusa nell’armadio 
archivio dotato di serratura a chiave. È stata data disposizione a tutti gli utilizzatori di non lasciare 
incustoditi gli strumenti elettronici, come la gestione della posta elettronica. È stato inserito lo screensaver 
dopo i 3 minuti con accesso protetto da password. Si è data disposizione di considerare internet e posta 
elettronica quali strumenti di lavoro e si è pertanto vietata la navigazione in internet su siti poco attendibili 
o non ufficiali e si è data disposizione di non aprire email provenienti da soggetti non conosciuti. 

I rischi relativi ai software possono consistere in errori o virus. Si è data disposizione di provvedere 
periodicamente alla  pulizia dei file temporanei e alla scansione antivirus completa. 

Il rischio per il trattamento dei dati cartacei può essere considerato basso essendo l’archivio dotato di 
serratura a chiave dove vengono riposti i fascicoli, fatti salvi gli eventi naturali. È stata data disposizione che 
i fascicoli contenenti i dati siano sempre risposti negli appositi faldoni e prelevati per il tempo necessario al 
trattamento e che non vengano lasciati incustoditi sulle scrivanie, che le comunicazioni a mezzo posta o fax 
debbano essere smistate immediatamente ai destinatari. Terminato l’incarico o richiesta la cancellazione 
dall’Ordine, si è data istruzione che i fascicoli siano archiviati in apposito locale chiuso a chiave e i relativi 
file esistenti sul computer vengano cancellati definitivamente. Fuori dell’orario di apertura non è consentito 
l’accesso all’archivio se non previa autorizzazione. È stata data disposizione che il materiale cartaceo 
destinato allo smaltimento sia riposto in sacchi di plastica non trasparenti o contenitori chiusi al fine di 
evitarne la fuoriuscita e smaltiti una volta alla settimana. 

Per quanto riguarda il rischio per il trattamento dei dati elettronici può essere considerato basso essendo 
adottati tutti i sistemi di sicurezza derivanti dalla gestione dei dati. Il rischio di perdita dei supporti di 
memorizzazione è basso. Per il ripristino dei dati si è data istruzione che venga chiesto l’intervento degli 
incaricati alla manutenzione dei sistemi informatici. Terzi operatori tecnici interverranno sugli strumenti 




