ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DI TERNI

Regolamento per la concessione del Patrocinio
dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Terni
(Deliberazione n. 129 del 18 ottobre 2021)

Il Patrocinio consiste in una attestazione di apprezzamento, di adesione e di sostegno non economico da
parte dell’Ordine a manifestazioni o iniziative ritenuti meritevoli. E’ infatti tra gli obiettivi dell’Ordine
promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare
il progresso culturale delle iscritte e degli iscritti.
L’Ordine è consapevole del “valore” non economico derivante dalla concessione del Patrocinio e, attraverso
il presente Regolamento intende assicurare che la concessione del Patrocinio avvenga sulla base di criteri
oggettivi, predeterminati, trasparenti e conoscibili uguali per tutti.
La concessione del Patrocinio viene deliberata dal Consiglio Direttivo per iniziative ritenute meritevoli
d’interesse per le specifiche finalità culturali, scientifiche, educative, celebrative e di beneficenza collegate o
inerenti all’ambito istituzionale.
Con la concessione del Patrocinio viene concesso l’uso del logo dell’Ordine.
Gli eventi devono essere destinati all’aggiornamento e al progresso culturale delle iscritte e degli iscritti,
secondo i fini istituzionali di cui all’art. 3, lett. d) del DLCPS n° 233/46, e organizzati nel rispetto dei dettami
del Codice Deontologico. Ciò al fine di garantire il decoro e la dignità della professione, il continuo
adeguamento delle conoscenze e competenze del medico, a tutela della salute del cittadino.
Possono richiedere il Patrocinio, con il modulo in allegato, oltre alle iscritte e agli iscritti all’Ordine Provinciale
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Terni, enti, associazioni, fondazioni o altra organizzazione a
carattere culturale, scientifico, educativo e sociale di interesse locale che operano senza finalità di lucro e
può essere richiesto per manifestazioni culturali, convegni, congressi, corsi di formazione, iniziative di studio
e di beneficenza, ricerche scientifiche e sociali a carattere regionale, nazionale ed internazionale di rilevante
importanza.
Il responsabile scientifico o organizzativo dell’evento deve formulare una apposita domanda di concessione
del patrocinio secondo il fac-simile allegato al presente Regolamento.
Possono presentare la richiesta anche le Agenzie organizzative attraverso il suddetto modulo sottoscritto dal
responsabile dell’evento.
Le persone fisiche non possono richiedere patrocinio.
Per quanto riguarda eventi che presentano aspetti propagandistici e sponsorizzazioni, non dovranno
configurarsi situazioni di conflitto di interesse in relazione alla tematica dell’evento, i suoi relatori e i suoi
destinatari o che avallino, anche in maniera indiretta, pubblicità promozionali o aventi carattere
commerciale.
La richiesta deve essere inoltrata almeno 40 giorni prima della realizzazione dell’evento.
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Nella richiesta è necessario specificare:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se convegno, congresso, seminario o ricerche/studi, corsi di formazione, il programma e l’elenco dei
relatori, o dei ricercatori, le relative qualifiche e i titoli loro formalmente corrispondenti;
Se manifestazione culturale o sociale o educativa o celebrativa o benefica o altro, il programma;
Luogo, data, durata dell’evento;
Destinatari dell’evento;
Livello di organizzazione;
Numero previsto di partecipanti;
La presenza di sponsor e l’attività offerta per l’evento;
Eventuale trattamento economico dei docenti;
Eventuale contributo economico richiesto ai partecipanti;
Eventuali altri patrocini richiesti.

Pervenuta la domanda il Presidente ne prende visione e, nel caso si renda necessario, contatta il richiedente.
Il Consiglio Direttivo, con relazione del Presidente, prende in esame la domanda e delibera la concessione del
Patrocinio o il diniego. Tale esito viene comunicato al richiedente.
Per gli eventi di natura odontoiatrica si concede il Patrocinio sentito il Presidente CAO.
E’ impegno del richiedente, a seguito della concessione del Patrocinio:
•

•
•

Indicare la dicitura “con il Patrocinio dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
di Terni” su ogni strumento di comunicazione relativo all’evento dalla data di concessione del
Patrocinio e, nel caso di utilizzo del logo dell’Ordine, entrambi devono essere posizionati accanto alla
suddetta dizione o in altra posizione (tra le Istituzioni patrocinanti) ma non accanto a “Loghi
Commerciali”, come ad esempio case farmaceutiche o altri sponsor;
Inviare alla Segreteria dell’Ordine il programma definitivo della manifestazione in formato pdf e copia
del materiale diffuso in occasione dell’evento patrocinato per verificare la coerenza con quanto
descritto nella richiesta e quanto effettivamente realizzato;
Invitare il Presidente, o suo delegato, per l’inaugurazione dell’evento o per l’apertura dei lavori.

Il programma definitivo viene pubblicato sul sito dell’Ordine.
Nel caso di urgenza il Presidente, dopo l’acquisizione del parere dei Componenti il Consiglio, provvederà alla
diretta concessione del Patrocinio. Tale decisione verrà ratificata nella prima seduta utile del Consiglio
Direttivo.
Il Segretario
Dr. Giacomo Giovannelli

Il Presidente
Dr. Giuseppe Donzelli
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Al Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Terni
Strada di Cardeto,67 05100 TERNI
e-mail: segreteria@ordinemediciterni.it PEC: segreteria.tr@pec.omceo.it

Il/La Responsabile dell’evento Dr./Dr.ssa______________________________________________________
Cellulare ______________________________ e-mail_____________________________________________
Iscritta/o all’Albo dei Medici Chirurghi □ degli Odontoiatri □

di _______________________________

OPPURE
Il/La Sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Cellulare ______________________________ e-mail_____________________________________________
In qualità di
[_] delegato
[_] referente dell’Agenzia organizzativa ________________________________________________________
[_] altro (specificare) ______________________________________________________________________
per conto del Responsabile dell’evento,
CHIEDE
il Patrocinio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Terni per:

□ Congresso/Convegno/Seminario
□ Corso di formazione
□ Studio/Ricerca scientifica
□ Manifestazione/Iniziativa culturale/sociale/celebrativa/benefica/o altro
dal titolo _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
che si svolgerà il________________________________________ durata ___________________________
presso _________________________________________________________________________________
Destinatari dell’evento: ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3

Livello di organizzazione: □ provinciale

□

regionale

□

altro____________________________

Numero previsto di partecipanti: ___________________________________________________________
Presenza di sponsor SI □ SETTORE _____________________________________________________ NO □
Attività dello sponsor nell’evento: □ finanziamento nella percentuale di ________

□

fornitura materiale organizzativo

□

fornitura materiale scientifico

□

□

retribuisce i docenti

altro _______________

_______________________________________________________________________________________
Trattamento economico dei docenti: □ compenso

□

rimborso spese

□

nessuno

Contributo a carico partecipanti: SI □ euro_______________________________________________ NO □
Eventuali altri patrocini richiesti:

_________________________________________

___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Il sottoscritto allega la Bozza del programma/Elenco dei Relatori o Ricercatori e dichiara di conoscere e
accettare le condizioni del Regolamento per la concessione del patrocinio adottato dall’Ordine.
Dichiara, inoltre, di aver preso integrale conoscenza del contenuto dell’allegata informativa resa ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/16 (GDPR) e di averne ben compreso in ogni sua parte il
contenuto anche in merito alle specifiche finalità e basi giuridiche del trattamento in essa contenute.

Lì _____________________

Firma _____________________________________
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In osservanza al Regolamento Europeo n. 679/16 (“GDPR”), l’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della
provincia di Terni, fornisce le dovute informazioni in merito al trattamento dei dati personali forniti in sede
di istanza di Patrocinio.
Chi siamo e a chi ci si può rivolgere
Titolare del Trattamento dei dati personali è l’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Terni,
Ente di diritto pubblico, ricostituito con D.L.C.P.S. 13/9/1946 n. 233 per la disciplina dell'esercizio della
professione medica e a seguito della Legge 24/7/1985 n. 409, che ha istituito la professione sanitaria di
Odontoiatria, l'Ordine ha esteso la propria competenza anche agli Odontoiatri. La sede legale del Titolare
del Trattamento è in Strada di Cardeto, 67 – 05100 Terni; indirizzo email: segreteria@ordinemediciterni.it;
pec: segreteria.tr@pec.omceo.it.
Il Titolare del Trattamento ha individuato e nominato, a norma dell’articolo 37 del Regolamento il
Responsabile della protezione dei dati”, c.d. “Data Protection Officer”, (nel seguito il “DPO”) i cui dati di
contatto sono forniti con la presente informativa e nella apposita sezione Trasparenza del sito dell’Ordine.
Dati forniti dagli Iscritti e loro trattamento
L’acquisizione da parte del Titolare dei dati richiesti nella domanda di iscrizione all’Albo professionale e in
tutte le successive pratiche relative al suo profilo professionale, è indispensabile per il corretto espletamento
delle funzioni istituzionali dell’Ordine.
L’eventuale diniego potrebbe determinare l’impossibilità di acquisire i dati richiesti e ne impedirà l’iscrizione
all’Albo o il mantenimento della stessa.
I dati trattati sono sinteticamente:
• Dati identificativi, anche professionali
• Dati di recapito (indirizzi elettronici, numeri di telefono)
• Ordine professionale di appartenenza;
Il titolare del trattamento potrebbe provvedere alla acquisizione di ulteriori dati, presso enti o organismi
pubblici o autorità pubbliche allorché siano indispensabili per il conseguimento dei fini istituzionali.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali che informatici e telematici nel rispetto delle norme
in vigore e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, completezza e non eccedenza,
esattezza e con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità perseguite e
comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati trattati, nel rispetto delle
misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. Le misure saranno di volta in volta
implementate ed incrementate anche in relazione allo sviluppo tecnologico per garantire riservatezza,
disponibilità ed integrità dei dati trattati.
Le finalità e le basi giuridiche del trattamento
Il trattamento dei Dati Personali conferiti dall’Interessato e nelle varie fasi del trattamento è effettuato per
la finalità di:
(i)
promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;
(ii)
fornire il Patrocinio a manifestazioni o iniziative ritenuti meritevoli
(iii)
inviare comunicazioni o informative a carattere istituzionale a favore degli iscritti.
La base giuridica del trattamento si può individuare nell’assolvimento degli obblighi derivanti dalle
disposizioni che regolano la materia ordinistica nonché dal Regolamento per la concessione del Patrocinio
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dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Terni (emanato con Deliberazione n. 129 del 18 ottobre
2021).
Decisioni automatizzate
Il Titolare del Trattamento del trattamento dichiara di non adottare decisioni suscettibili di influenzare
l’interessato basate esclusivamente sul trattamento automatizzato dei suoi dati personali. Tutti i processi
decisionali associati alle finalità del trattamento sopra descritte si eseguono con l’intervento umano.
Comunicazione di dati personali
I Dati Personali potranno essere comunicati a specifici soggetti considerati Destinatari ovvero a Persone
Autorizzate a trattare tali Dati Personali (ad es. i dipendenti dell’Ordine) sotto l’autorità del Titolare del
Trattamento. Resta inteso che i dati trattati saranno esclusivamente quelli necessari per il raggiungimento
della specifica finalità, ne consegue che i dati gestiti tramite terzi saranno limitati alla specifica finalità.
I Dati Personali non saranno diffusi.
Trasferimenti internazionali di dati personali
I Dati Personali saranno trattati dal Titolare del Trattamento all’interno del territorio dell’Unione Europea.
Nell’ipotesi in cui si renderà necessario avvalersi di soggetti, organizzazioni o pubbliche autorità ubicati al di
fuori dell’Unione Europea, il trasferimento dei Suoi Dati Personali, limitatamente allo svolgimento di
specifiche attività di Trattamento, sarà regolato in conformità a quanto previsto dal capo V del Regolamento
e solo se il trasferimento sia necessario per importanti motivi di interesse pubblico e nei casi previsti dalle
lettere, d, e), f) g) dell’art. 49 del Regolamento UE.
Periodo di conservazione
Uno dei principi applicabili al Trattamento dei Suoi Dati Personali riguarda la limitazione del periodo di
conservazione, disciplinata all’articolo 5, comma 1, punto e) del Regolamento che recita “i Dati Personali
sono conservati in una forma che consenta l’identificazione degli Interessati per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i Dati Personali possono essere conservati
per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico
interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all’articolo 89, comma 1, del
Regolamento UE, fatta salva l’attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente
regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell’Interessato. Alla luce di tale principio, i Suoi Dati Personali
saranno trattati dal Titolare del Trattamento limitatamente a quanto necessario per il perseguimento della
finalità della presente Informativa. In particolare i Dati Personali saranno trattati in conformità alle norme
sulla conservazione della documentazione amministrativa, fatto salvo un ulteriore periodo di conservazione
che potrà essere previsto da norme di legge.
I diritti dell’Interessato e loro esercizio
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento nei casi previsti, l'accesso ai propri dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di
opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR), nonché il diritto di proporre un reclamo all’autorità di
controllo a norma dell’art. 77 del GDPR all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali competente:
Piazza di Monte Citorio, 121 00186 Roma -protocollo@pec.gpdp.it.
Le eventuali istanze ai sensi dell’art. 15 GDPR possono essere presentate contattando il Titolare del
Trattamento all’indirizzo e-mail o pec:
- segreteria@ordinemediciterni.it;
- segreteria.tr@pec.omceo.it.
Ovvero rivolgendosi al DPO al recapito presente nell’apposita sezione del sito “Amministrazione Trasparente”
e all’indirizzo e-mail del DPO o pec :
- s.boschello@responsabileprotezione.it;
- s.boschello@bclpartnerscert.com
Il Titolare del Trattamento
L’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Terni
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