
 AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INCARICO DI UN PROFESSIONISTA 
 CON L’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER l’ANNO 2023 rinnovabile. 

 L’Ordine dei Biologi della Sardegna (in appresso OBS) 

 PREMESSO che 

 il  presente  avviso  non  cos�tuisce  invito  a  partecipare  alla  procedura  di  affidamento,  ma  è 
 finalizzato  esclusivamente  a  ricevere  “manifestazioni  di  interesse”  per  favorire  la  partecipazione  del 
 maggior  numero  di  operatori  economici  in  modo  non  vincolante,  nel  rispe�o  dei  principi  di  non 
 discriminazione, parità di tra�amento, proporzionalità e trasparenza. 

 VISTI 

 ●  Il D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii; 
 ●  il  Regolamento  di  applicazione  (D.I.  n.  832/08)  del  sudde�o  D.Lgs  che  prevede  la  possibilità 

 di affidare l'incarico ad un professionista esterno; 
 ●  gli  ar�.  30  e  36,  commi  1  e  2,  le�era  a),  del  D.lgs.  50/216  e  s.m.i.,  anche  tenendo  conto  delle 

 modifiche  degli  impor�  di  cui  al  D.L.  76/2020  conver�to  in  L.  120/2020  e  successiva  modifica  con 
 D.L. 77/2021 conver�to in L. 108/2021, 

 ●  le  Linee  guida  n.  4  ado�ate  dall’ANAC,  di  a�uazione  del  D.lgs.  18  aprile  2016  n.  50  in  ordine  alle 
 “Procedure  per  l’affidamento  dei  contra�  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza 
 comunitaria, indagini di mercato e formazione e ges�one degli elenchi di operatori economici”; 

 INDICE 

 un’indagine  di  mercato,  finalizzata  all’individuazione  di  operatori  economici  interessa� 
 all’affidamento dell’incarico di medico Competente per l’annualità 2023 rinnovabile. 

 1.  Finalità della selezione 
 L’affidamento  riguarda  l’incarico  di  Medico  Competente,  nonché  di  tu�  gli  adempimen�  connessi 

 per  l’anno  2023,  da  des�nare  agli  uffici  di  segreteria  dell’Ordine  dei  Biologi  della  Sardegna  si�  in  Via  Mameli 
 88, come di seguito meglio specificato. 

 2  Ogge�o dell’a�vità 

 I  Compi�  del  Medico  competente  sono  quelli  meglio  descri�  nel  D.lgs.  81/2008  ed  in  par�colare 
 negli  ar�coli  della  sezione  V,  dall’art.  38  all’art.  42,  sezione  che  regola  il  “Servizio  di  Sorveglianza  Sanitaria”  e 
 che  stabilisce  i  requisi�  che  il  Medico  Competente  deve  possedere  (art.  38).  Nello  specifico  l’incarico  dovrà 
 consistere nello svolgimento delle seguen� a�vità: 

 1.  Collaborazione  all’effe�uazione  della  Valutazione  dei  rischi  presen�  nei  luoghi  di  lavoro,  predisponendo 
 l’a�uazione  delle  misure  per  la  tutela  della  salute  e  della  integrità  psico-fisica  dei  lavoratori,  all’a�vità  di 
 formazione  e  informazione  nei  confron�  dei  lavoratori  per  la  parte  di  sua  competenza  e  all’organizzazione 
 del  servizio  di  primo  soccorso  considerando  i  par�colari  �pi  di  lavorazione  ed  esposizione  e  le  peculiari 
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 modalità  organizza�ve  di  lavoro.  Collaborazione,  inoltre,  all’a�uazione  e  valorizzazione  di  programmi 
 volontari di “promozione della salute” secondo i principi della responsabilità sociale; 

 2.  Partecipazione  alla  riunione  periodica  annuale  così  come  previsto  dall’art.  35,  comma  1  del  D.lgs. 
 81/2008; 

 3. Effe�uazione delle visite mediche, secondo quanto specificato dall’art. 41, del D.lgs. 81/2008, ovvero: 

 a)  Visite  mediche  preven�ve,  intese  a  constatare  l’assenza  di  controindicazioni  al  lavoro  cui  il  lavoratore  è 
 des�nato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; 

 b)  Visite  mediche  periodiche,  per  controllare  lo  stato  di  salute  dei  lavoratori  ed  esprimere  il  giudizio  di 
 idoneità alla mansione specifica; 

 c)  Visita  medica  su  richiesta  del  lavoratore,  qualora  sia  ritenuta  dall’  incaricato  correlata  ai  rischi 
 professionali  o  alle  sue  condizioni  di  salute,  susce�bili  di  peggioramento  a  causa  dell’a�vità  lavora�va 
 svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; 

 d) Visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; 

 e) Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previs� dalla norma�va vigente; 

 f) Visita medica preven�va in fase preassun�va; 

 g)  Visita  medica  precedente  alla  ripresa  del  lavoro,  a  seguito  di  assenza  per  mo�vi  di  salute  di  durata 
 superiore  ai  sessanta  giorni  con�nua�vi.  Sulla  base  delle  risultanze  delle  visite  mediche,  il  medico 
 competente provvederà ad esprime uno il giudizio rela�vi alla mansione specifica. 

 4.  Il  medico  competente,  istruisce,  aggiorna  e  custodisce,  su  formato  cartaceo  o  informa�zzato,  so�o  la 
 propria  responsabilità,  una  cartella  sanitaria  e  di  rischio  per  ogni  lavoratore  so�oposto  a  sorveglianza 
 sanitaria,  conservata,  con  salvaguardia  del  segreto  professionale  e  salvo  il  tempo  stre�amente  necessario 
 per  l’esecuzione  della  sorveglianza  sanitaria  e  la  trascrizione  dei  rela�vi  risulta�,  presso  il  luogo  di  custodia 
 concordato al momento della nomina, 

 5.  Il  medico  competente  consegnerà  al  lavoratore,  alla  cessazione  del  rapporto  di  lavoro,  la  documentazione 
 sanitaria  in  suo  possesso  provvedendo  a  fornire  al  lavoratore  stesso  le  informazioni  riguardo  la  necessità  di 
 conservazione; 

 6.  Il  medico  competente  provvederà  alla  visita  degli  ambien�  di  lavoro  almeno  una  volta  all’anno  o  a 
 cadenza  diversa  stabilita  in  base  alla  Valutazione  dei  rischi  provvedendo  a  comunicare  la  periodicità  diversa 
 da quella annuale al fine della sua annotazione nel Documento di Valutazione dei rischi. 

 7.  Il  medico  competente  si  obbliga  a  consegnare,  alla  cessazione  dell’incarico,  la  documentazione  sanitaria 
 in  suo  possesso  nel  rispe�o  delle  disposizioni  di  cui  al  D.Lgs.  196/2003  e  con  salvaguardia  del  segreto 
 professionale. 

 8.  Assolvere  ad  ogni  altro  adempimento  obbligatorio  previsto  dal  Modello  Organizza�vo,  Ges�onale  e  di 
 Controllo D.Lgs. 231/2001 di OBS e dalla norma�va vigente. 

 3  Requisi� per la partecipazione alla manifestazione d’interesse 
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 I requisi� per partecipare alla presente indagine di mercato sono i seguen�, a pena di esclusione: 
 ●  non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle gare previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 
 ●  aver  svolto  almeno  incarichi  di  servizio  di  Medico  Competente  presso  datori  di  lavoro  con  almeno  5 

 dipenden� negli ul�mi 5 anni; 
 ●  assenza  di  condanne  penali  che  escludano  dall'ele�orato  a�vo  e  compor�no  l'interdizione  dai 

 pubblici uffici e/o l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; 
 ●  abilitazione  all'esercizio  della  professione  ed  iscrizione  negli  apposi�  albi  previs�  dai  vigen� 

 ordinamen� professionali ineren� all'ogge�o dell'incarico 

 4  Incompa�bilità e inconferibilità 
 All’a�o  dell’assunzione  dell’incarico,  il  candidato  non  deve  trovarsi  in  una  situazione  di 

 incompa�bilità o inconferibilità ai sensi del D.Lgs. 08/04/2013 n. 39. 

 5  Modalità di partecipazione alla selezione 
 Gli  interessa�  potranno  presentare  apposita  domanda  in  carta  semplice  secondo  il  fac-simile 

 allegato  con  firma  autografa  o  digitale,  alla  quale  dovrà  obbligatoriamente  essere  allegato  il  curriculum  di 
 studio e professionale,  con elenco degli incarichi  ricoper� e la loro durata nel periodo considerato. 

 La  domanda,  unitamente  al  curriculum,  dovrà  essere  presentata  entro  e  non  oltre  15  giorni  dalla 
 data  di  pubblicazione  del  presente  bando  sul  sito  is�tuzionale  dell’Ordine,  con  una  delle  seguen� 
 modalità: 

 ●  tramite  posta  ele�ronica  cer�ficata  all’indirizzo:  protocollo@pec.biologisardegna.it 
 specificando  nell’ogge�o  del  messaggio  “Manifestazione  di  Interesse  per  l’Affidamento 
 dell’Incarico  di  Medico  Competente  dell’Ordine  dei  Biologi  della  Sardegna  -  ANNO  2023 
 rinnovabile” 
 ●  tramite  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  indirizzata  all’Ordine  dei  Biologi  delle 
 Regione  Sardegna  –  Via  Mameli  88  –  09123  –  Cagliari,  specificando  nell’ogge�o  del  messaggio 
 “Manifestazione  di  Interesse  per  l’Affidamento  dell’Incarico  di  Medico  Competente  –  ANNO  2023 
 rinnovabile”.  In  tal  caso,  rela�vamente  all'osservanza  del  sudde�o  termine,  farà  fede  il  �mbro  a 
 data  dell'ufficio  postale  acce�ante.  Se  tale  termine  dovesse  scadere  in  giorno  fes�vo,  si  intenderà 
 prorogato  al  primo  giorno  non  fes�vo  immediatamente  seguente.  La  manifestazione  di  interesse, 
 unitamente  all’allegata  documentazione,  dovrà  essere  presentata  entro  e  non  oltre  le  ore  23.59.59 
 del quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando sul sito is�tuzionale. 

 La domanda dovrà essere corredata da: 

 A. copia fotosta�ca di un documento d’iden�tà in corso di validità; 
 B.  curriculum  vitae  (massimo  qua�ro  cartelle)  dal  quale  si  evinca,  in  par�colare,  la  pregressa 
 esperienza con pubbliche amministrazioni, in par�colare con Ordini o Collegi Professionali; 
 C. breve documento descri�vo delle a�vità e prestazioni offerte; 
 D. offerta economica per un anno di incarico e l’ammontare dell’IVA, se dovuta. 

 6  Cause di esclusione dalla selezione pubblica 

 Cos�tuiscono cause di esclusione dalla selezione pubblica: 
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 -  la  carenza  anche  di  uno  solo  dei  requisi�  di  partecipazione  previs�  dall’art.3  del  presente 
 avviso; 
 -  la presentazione della manifestazione di interesse priva di so�oscrizione; 
 -  la  presentazione  della  manifestazione  di  interesse  priva  dell’allegata  copia  del  documento  di 
 iden�tà o di riconoscimento, in corso di validità; 
 -  la presentazione della manifestazione di interesse oltre i termini indica� dal presente avviso. 

 7  Scelta del collaboratore 
 Un’apposita  Commissione  nominata  dal  Consiglio  stesso  dopo  la  scadenza  del  termine  di 

 partecipazione  alla  selezione,  valuterà  i  curricula  e  le  offerte  ecomomiche  mediante  esame  compara�vo 
 degli  stessi,  mirante  ad  accertare  la  migliore  coerenza  con  le  cara�eris�che  richieste.  La  Commissione 
 esaminatrice  perverrà  alla  redazione  di  una  graduatoria  e  alla  conseguente  individuazione  del  candidato 
 ritenuto idoneo per il conferimento dell’incarico. 

 8  Criteri per la valutazione del curruculum vitae e formazione della graduatoria 
 La selezione sarà svolta sulla base della valutazione dei seguen� indicatori: 

 1-  esperienza  indicata  dal  candidato  nel  curriculum  vitae  in  ruoli  analoghi  a  quelli 
 dell’incarico  da  ricoprire,  cos�tuendo  �tolo  preferenziale  aver  svolto  l’incarico  a  favore 
 di En� pubblici, Ordini e Collegi professionali; 
 2-  documento descri�vo delle a�vità e prestazioni offerte; 
 3-  prezzo offerto. 

 Ai  pun�  1-2  è  riconosciuto  un  valore  massimo  di  30  pun�.  Al  punto  3  (prezzo  offerto)  è 
 riconosciuto  un  valore  massimo  di  70  pun�.  La  selezione  verrà  effe�uata  da  apposita 
 Commissione  che,  a  seguito  dell’esame  delle  candidature  pervenute,  provvederà  a  s�lare  una 
 graduatoria dei sogge� in possesso di tu� i requisi� richies� dal presente avviso pubblico. 

 Al  fine  di  garan�re  l’imparzialità  della  valutazione  delle  candidature,  la  dichiarazione  di 
 offerta  economica  dovrà  essere  presentata  separatamente  dalla  domanda  in  carta  libera  su 
 carta intestata e con firma autografa. 

 L’Ordine  si  riserva  la  possibilità  di  richiedere  a�estazioni  e/o  documentazioni  comprovan�  i 
 requisi� dichiara�. I da� raccol� saranno tra�a� ai sensi del Reg. UE 679/2016. 

 La  Commissione  ha  facoltà  di  svolgere,  se  ritenuto  necessario,  un  colloquio  personale  di 
 orientamento con i candida�. 

 L'esito  della  selezione  verrà  reso  noto  mediante  pubblicazione  dei  risulta�  sul  sito  internet 
 dell’Ordine dei Biologi della Sardegna  www.biologisardegna.it  . 

 9  Affidamento dell’incarico 
 L’incarico  verrà  conferito  con  delibera  del  Consiglio  Dire�vo  dell’Ordine  dei  Biologi  della  Regione 

 Sardegna sulla base della valutazione delle domande presentate svolta dalla Commissione esaminatrice. 
 Ogni  comunicazione  da  parte  dell’Ordine  verrà  inviata  al  recapito  dichiarato  dall’interessato  nel 

 modulo di domanda. 

 10  Durata dell’incarico 
 La  durata  dell’incarico  è  stabilita  in  un  anno,  fino  al  31  dicembre  2023  rinnovabile  per  un  ulteriore 
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 annualità. 

 11  Natura dell’incarico 
 L’incarico  avrà  natura  di  �po  libero-professionale,  senza  alcun  vincolo  di  orario  o  di  subordinazione,  ma 

 solo con l’obbligo del risultato. 

 12  Modalità di svolgimento dell’incarico 
 L’a�vità  dovrà  essere  svolta  presso  la  sede  dell’Ordine,  a  domicilio  e  in  ogni  altro  luogo  idoneo  alle 

 necessità  opera�ve.  In  ogni  caso  il  candidato  dovrà  periodicamente  garan�re  la  propria  presenza  presso  la 
 sede  dell’Ordine,  per  le  indispensabili  a�vità  di  raccordo  con  gli  Organi  Is�tuzionali  dell’Ordine,  secondo  gli 
 accordi  che  verranno  stabili�  in  costanza  di  rapporto.  Il  candidato  dovrà  assicurare  la  massima  riservatezza, 
 prudenza  e  cautela  nell’uso  delle  eventuali  credenziali  di  accesso  ai  sistemi  informa�ci  così  come  di  ogni 
 informazione  o  dato  personale  di  cui  dovesse  venire  a  conoscenza  in  ragione  dell’incarico.  L’incaricato  dovrà 
 conformarsi  alle  norme  e  regole  contenute  nel  vigente  Piano  Triennale  per  la  prevenzione  della  Corruzione 
 e  per  la  Trasparenza  e  al  Codice  di  comportamento  dei  dipenden�  pubblici  (in  quanto  applicabile)  disponibili 
 sul  sito  is�tuzionale  dell’Ente  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”,  so�o  la  voce:  Disposizioni 
 generali. 

 13  Decadenza e recesso dell’incarico 
 Qualora  si  accertasse  che  l’incarico  è  stato  conferito  sulla  base  di  dichiarazioni  false,  mendaci  o  non 

 veri�ere, l’incarico sarà revocato senza preavviso. In tal caso sarà data informa�va all’Autorità Giudiziaria. 
 L’OBS  e  il  sogge�o  incaricato  potranno  recedere  an�cipatamente  dal  rapporto  di  collaborazione  dando 

 un  preavviso  minimo  di  3  (tre)  mesi  e  senza  necessità  di  mo�vazione.  In  ogni  caso,  anche  al  compimento 
 della  naturale  scadenza  del  rapporto,  l’Ordine  non  riconosce  alcuna  indennità  di  fine  rapporto  so�o  nessuna 
 forma. 

 14  Responsabile del procedimento 
 Ai  sensi  e  per  gli  effe�  della  legge  n.  241/1990,  il  Responsabile  del  procedimento  è  il  Do�.  Enrico 

 Tin�. 

 15  Tra�amento dei da� personali 
 Ai  sensi  del  D.Lgs.  30  giugno  2003,  n.  196,  del  Regolamento  Europeo  sulla  protezione  dei  da�  personali 

 n.  679/2016  e  del  D.Lgs  10  agosto  2018,  n.101,  i  da�  personali  forni�  dai  partecipan�  alla  manifestazione  di 
 interesse  saranno  raccol�  presso  l’Ordine  dei  Biologi  della  Sardegna  per  le  finalità  di  ges�one  della 
 procedura  sele�va  e  potranno  essere  comunica�  a  sogge�  eventualmente  chiama�  a  collaborare  nello 
 svolgimento  dell’istru�oria  delle  manifestazioni  pervenute.  Il  conferimento  dei  da�  personali  richies�  è 
 obbligatorio e necessario al fine della presente procedura sele�va 
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    DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

 PER AFFIDAMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE DEL MEDICO COMPETENTE 

 All’Ordine dei Biologi della Regione Sardegna 
 Via Mameli 88 
 09123 – Cagliari 
 PEC protocollo@pec.biologisardegna.it 

 Il/La  so�oscri�o/a  ………………………………………………………………………………………………………,  nato/a  a 
 ……………………………………………………………  (………….)  il  ………………………………………,  codice  fiscale 
 ………………………………………………………………………………………………………………,  telefono  ……………………….........., 
 email …………………………………………………………………………. 

 C H I E D E 

 di  partecipare  alla  selezione  per  l’affidamento  dell’incarico  di  Medico  Competente,  come  meglio  descri�o 
 nel  bando  di  selezione,  e,  in  proposito,  consapevole  delle  responsabilità  e  delle  pene  stabilite  dalla  legge  per 
 false a�estazioni e mendaci dichiarazioni (DPR 445/2000) 

 D I C H I A R A 

 1)  di  essere  laureato/a  in……………………………………..  presso  l’Università  di 
 ………………………………………………………….. in data ………………………………….. con voto ……………………..; 

 2)  di  essere  iscri�o  all’Ordine  dei  Medici  della  provincia  di  ………………………………………………..  Albo 
 ……………………………………………. con numero ………….……….. dal ………………………..; 

 3)  di  aver  maturato  esperienza  documentabile  in  campo  di  Medico  Competente  presso  Pubbliche 
 Amministrazioni  o  Sogge�  priva�,  come  da  curriculum  professionale  allegato,  sia  riguardo  all’aspe�o 
 giuridico-norma�vo che all’aspe�o tecnico-informa�co; 

 4)  di  impegnarsi,  in  caso  di  affidamento  dell’incarico,  a  produrre  dichiarazione  di  non  trovarsi  in  alcuna 
 condizione di incompa�bilità o inconferibilità ex D.Lgs. 08/04/2013 n. 39; 

 5) di essere disponibile a sostenere un eventuale colloquio personale di orientamento; 

 6) di acce�are le condizioni e le clausole contra�uali previste dal bando di selezione; 

 7)  di  autorizzare  l’Ordine  al  tra�amento  dei  da�  personali  per  le  finalità  ineren�  la  selezione,  a  norma  del 
 D.Lvo  196/2003.  Data  Firma  Allega�  obbligatori:  -  curriculum  professionale  -  se  l’invio  avviene  per  posta: 
 copia non auten�cata di un documento di iden�tà in corso di validità 

    Allega norma del GDPR 2016/679 e successive modificazioni e integrazioni.: 
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 ✔  curriculum  professionale  ed  elenco  degli  incarichi  ricoper�  e  la  loro  durata  nel  periodo 

 considerato. 

 ✔  copia non auten�cata di un documento di iden�tà in corso di validità 

 ✔  documento descri�vo delle a�vità e prestazioni offerte; 

 ✔  prezzo offerto. 
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 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 Informa�va tra�amento dei da� dei fornitori ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679 

 In  osservanza  al  nuovo  Regolamento  Europeo  679/16  (GDPR),  Le  forniamo  le  dovute  informazioni  in 
 merito  al  tra�amento  dei  Da�  Personali  da  Lei  forni�.  Si  tra�a  di  un’informa�va  resa  ai  sensi  dell’Art.  13 
 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei Da� Personali. 

 1.  Finalità del tra�amento 
 I  Da�  Personali  raccol�  saranno  tra�a�  per  le  finalità  qui  di  seguito  descri�e:  definizione  ed  esecuzione  del 
 contra�o  di  rela�vo  alla  fornitura  di  servizi  anche  di  consulenza,  acquisto  di  beni,  a�rezzature  e  so�ware 
 ges�onali  o  comunque  di  beni  o  servizi  funzionali  all’a�vità  del  Titolare  del  Tra�amento  -  in  tu�e  le  sue 
 fasi anche precontra�uali. 

 I da� tra�a� sono sinte�camente: 

 ✔  da�  iden�fica�vi  di  persone  fisiche:  �po  nome  e  cognome,  C.F.,  date  di  nascita,  residenza, 
 numeri di recapito telefonici ed indirizzi ele�ronici, P. Iva, da� bancari ecc. 

 ✔  par�colari categorie di da�: non tra�a� 

 ✔  da�  giudiziari:  tra�a�  se  previsto  da  obblighi  di  legge  a  cui  è  so�oposto  il  Titolare  del 
 Tra�amento. 

 2.  Base Giuridica del tra�amento e conseguenze del mancato consenso 
 Il  tra�amento  per  le  finalità  di  cui  al  punto  1  a),  d),  è  fondato  sul  consenso  dell’interessato,  il 
 tra�amento  di  cui  al  punto  1  b)  e  c)  è  fondato  sulla  necessità  del  Titolare  di  adempiere  ad  un  obbligo  di 
 legge o di eseguire un compito di interesse pubblico di cui lo stesso è inves�to. 
 Eventuali  tra�amen�  al  di  fuori  delle  basi  giuridiche  sopra  indicate,  saranno  ogge�o  di  ulteriore,  specifica, 
 informa�va. 
 In  caso  di  mancato  consenso  per  le  finalità  di  cui  al  punto  1  a)  non  si  potrà  procedere  alla  Sua  iscrizione 
 all’Ordine  dei  Biologi  della  Sardegna,  il  consenso  di  cui  al  punto  1  d)  è  invece  facolta�vo  e  l’eventuale 
 rifiuto non pregiudicherà in alcun modo la Sua richiesta. 
 3.  Modalità del tra�amento 
 Il  tra�amento  sarà  effe�uato  da  sogge�  espressamente  autorizza�  ed  istrui�,  sia  manualmente,  sia 
 avvalendosi  dell’ausilio  di  strumen�  ele�ronici;  i  da�  verranno  tra�a�  secondo  i  principi  di  liceità, 
 corre�ezza e trasparenza di cui all’art. 5 del Regolamento e nel rispe�o di tu� i principi ivi indica�; 
 4.  Comunicazione dei da� personali 
 I  Suoi  da�  potranno  essere  ogge�o  di  comunicazione  ad  altri  sogge�  pubblici  o  sogge�  esterni 
 espressamente nomina� responsabili ai sensi dell’Art. 28 del regolamento. 
 I  da�  che  devono  essere  inseri�  nell’Albo  dei  Biologi  saranno  altresì  comunica�  al  Ministero  della 
 Salute,  ai  presiden�  ed  ai  procuratori  generali  delle  cor�  di  appello  ed  al  Procuratore  della  Repubblica 
 presso  il  Tribunale  di  Cagliari  come  previsto  espressamente  dall’art.  13  della  Legge  n.396  del 
 24/05/1967 
 5.  Titolare del Tra�amento e da� di conta�o del Responsabile Protezione Da� 
 Il  �tolare  del  tra�amento  è  l’Ordine  dei  Biologi  della  Sardegna  in  persona  del  Presidente  pro  tempore, 
 con sede in Cagliari, Via Mameli 88, email:  protocollo@pec.biologisardegna.it  ; 
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mailto:protocollo@pec.biologisardegna.it
mailto:ordinebiologisardegna@gmail.com
mailto:segreteria@pec.biologisardegna.it


 Responsabile  Protezione  Da�  ai  sensi  dell’art.  38  del  Regolamento  è  il  DPO,  domiciliato  per  la 
 funzione presso la sede dell’Ordine con sede in Cagliari, Via Mameli,88  . 
 6.  Diri� dell’interessato e diri�o di proporre reclamo 
 In  ogni  momento  potrà  richiedere  al  Titolare  l’accesso  ai  suoi  da�  personali,  la  re�fica  o  la 
 cancellazione  degli  stessi  o  la  limitazione  del  tra�amento.  Ha  altresì  il  diri�o  di  opporsi  al  tra�amento 
 nei casi previs� dall’art. 21 del Regolamento ed il diri�o alla portabilità dei da�. 
 Qualora  ritenesse  non  garan��  i  diri�  di  cui  sopra,  può  in  ogni  momento  proporre  reclamo 
 all’Autorità Garante per la Protezione dei Da� personali. 
 7.  Tempi di conservazione 
 I  Suoi  da�  verranno  conserva�  per  il  tempo  stre�amente  necessario  al  raggiungimento  delle  finalità  di 
 cui  al  punto  1.  In  caso  di  trasferimento  presso  altro  ordine  territoriale,  i  suoi  da�  verranno  trasmessi 
 all’Ordine  di  des�nazione.  In  caso  di  cancellazione  per  qualunque  causa  dall’Albo,  i  suoi  da�  verranno 
 tra�a�  conformemente  a  quanto  previsto  dalla  norma�va  sulla  conservazione  della  documentazione 
 amministra�va  ed  u�lizza�  per  l’assolvimento  di  un  obbligo  del  Titolare,  adempimento  di  una  norma 
 di legge nazionale o comunitaria o per il perseguimento delle finalità is�tuzionali dell’Ordine. 

 8.  Revoca 
 In  ogni  momento  potrà  revocare  il  consenso  prestato  per  le  finalità  di  cui  alle  le�ere  a)  e  d)  di  cui  al 
 punto  1  senza  che  questo  pregiudichi  la  liceità  del  tra�amento  fino  al  momento  della  revoca.  La 
 revoca  del  consenso  di  cui  al  punto  1  a)  comporterà  la  cancellazione  dall’Ordine  dei  Biologi  della 
 Sardegna  ed  andrà  pertanto  effe�uata  compilando  la  domanda  di  cancellazione  disponibile  sul  sito 
 www.biologisardegna.it  la  revoca  del  consenso  di  cui  al  punto  1  d)  comporterà  l’interruzione  del 
 tra�amento per le finalità ivi indicate. 

 9.  Profilazione 
 I Suoi da� non saranno ogge�o di profilazione. 

 10  Trasferimento dei da� all’Estero 

 I  Suoi  da�  non  saranno  ogge�o  di  trasferimento  all’estero.  Nel  caso  in  cui  si  dovesse  rendere 
 necessario  il  trasferimento  verso  Paesi  Terzi  (extra  UE)  per  il  raggiungimento  delle  finalità  di  cui  al 
 punto  1,  si  comunica  che  il  tra�amento  avverrà  secondo  le  modalità  consen�te  dalla  legge  vigente, 
 quali  consenso  dell’interessato,  adozione  di  Clausole  Standard  approvate  dalla  Commissione 
 Europea,  selezione  di  sogge�  aderen�  a  programmi  internazionali  per  la  libera  circolazione  dei 
 da� (es. EU-USA Privacy Shield) o operan� in Paesi considera� sicuri dalla Commissione Europea. 

 Maggiori  informazioni  potranno  essere  acquisite  previa  esplicita  richiesta  al  Responsabile  per  la 
 Protezione dei Da� Personali (DPO) ai conta� indica�. 

 Il  so�oscri�o_________________________________________________dichiaro  di  aver  ricevuto  copia  e 
 preso  visione  dell’informa�va  rela�va  ai  tra�amen�  lega�  alla  ges�one  del  rapporto  contra�uale  ed  alle 
 conseguen�  a�vità  organizza�ve,  produ�ve,  amministra�ve  contabili,  legate  alle  norma�ve  che  regolano 
 il contra�o. 

 Luogo, data e firma ______________________________________________ 
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