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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Google Hangouts Meet 

 

L’OPI Chieti, in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 
(in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità per cui sono stati acquisiti 
e che sono di seguito specificati (per ogni necessità o comunicazione può fare diretto riferimento al nostro 
DPO – Data Protection Officer – Tel 0871.401206 – Mail dpo@opichieti.it). 

Il trattamento è svolto in base alle condizioni di liceità previste ex art 6 GDPR. 

Il Titolare tratta i dati personali da Lei comunicati in occasione della gestione della gestione delle sedute del 
Consiglio Direttivo. 

I dati richiesti sono i seguenti: 

 Immagini e riprese audio/video in occasione della partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo 
(anche da remoto) al fine della realizzazione della relativa verbalizzazione, così come anche indicato 
dalla Circolare FNOPI n° 22/2020 del 10 Marzo 2020.  

L’OPI Chieti non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) n. 2016/679. 

Il conferimento dei dati è soggetto a consenso espresso ed esplicito, che in questa sede viene richiesto. 

 

I dati saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 
Vostra riservatezza e dei Vostri diritti. L’applicativo attraverso i quale viene effettuata la verbalizzazione delle 
sedute è il Google Hangouts Meet (per le cui condizioni di sicurezza del trattamento si rimanda alle specifiche 
riportate sul sito web di riferimento: gsuite.google.it/intl/products/meet) 

 

I Vostri dati personali verranno trattati per tutta la durata dell’iscrizione all’ordine e anche successivamente per 
l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge.  

I dati potranno essere trattati, per conto del Titolare, da professionisti e/o società incaricati di svolgere attività 
tecniche, di sviluppo, gestionali e amministrativo – contabili. I dati non saranno comunicati a terzi né trasferiti 
extra UE, al di fuori dei riferimenti legislativi applicabili alle verbalizzazioni del Consiglio Direttivo. 

 

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15-22 GDPR e in particolare: 

 accesso ai dati personali 

 limitazione od opposizione al trattamento o revoca del consenso (dal momento della richiesta in poi) 

Non le viene riconosciuto il diritto di rettifica o la cancellazione dei dati in quanto la verbalizzazione delle 
sedute, una volta approvata, assurge a valore legale. 

Lei può in qualsiasi momento proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) 

 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:  

 una raccomandata A/R all’indirizzo della sede legale: Via D. Spezioli, 16 - 66100 CHIETI 

 una e-mail all’indirizzo dpo@opichieti.it.  

L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del 
Titolare del trattamento. 
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