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PAGINE SOCIAL MEDIA E CANALE SU PIATTAFORMA DI VIDEO SHARING ISTITUZIONALI UFFICIALI
(FACEBOOK, TWITTER, YOUTUBE)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Con la presente La informiamo sulle modalità di trattamento dei dati da parte dell’Ordine dei giornalisti del Lazio in merito
all’utilizzo delle pagine social media e del canale di video sharing ufficiali dell’ente disponibili agli indirizzi:

- Facebook: https://www.facebook.com/odg.lazio;
- Twitter: https://twitter.com/odglazio;
- Youtube: https://www.youtube.com/user/odglazio.
Il trattamento dei dati personali degli utenti (iscritti all’Ordine dei giornalisti del Lazio e degli utilizzatori non iscritti
all’ente) risponde alle privacy policy in uso sulle relative piattaforme. I dati personali o particolari inseriti in commenti o
post pubblici all’interno dei canali summenzionati potranno essere rimossi. Tale informativa si applica alla eventuale
comunicazione di dati personali condivisi dagli utenti attraverso messaggi privati che saranno trattati nel rispetto delle
norme vigenti sulla privacy.

IL TITOLARE E DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare del trattamento dei dati è l’Ordine dei giornalisti del Lazio con sede in Piazza della Torretta n. 36 – 00186 Roma
- rappresentato dalla Presidente pro tempore, Paola Spadari.
Indirizzo e-mail: info@odg.roma.it;
Indirizzo PEC: odglazio@cert.odg.roma.it;
Telefono: 06.6810191.

Il titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati personali (Dpo) ai sensi degli articoli 37-39 del
Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 (Gdpr).

Il Dpo è raggiungibile ai seguenti indirizzi:
Ordine dei giornalisti del Lazio – Responsabile della protezione dei dati, Piazza della Torretta n. 36 00186 Roma;
Telefono: 066810191;
E-mail: rpd@odg.roma.it;
Pec: rpd@cert.odg.roma.it.
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BASE GIURIDICA

I dati personali comunicati, diffusi e/o ricevuti tramite l’utilizzo delle pagine social media e del canale video sono trattati
dall’Ordine dei giornalisti del Lazio nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi
all'esercizio dei propri pubblici poteri.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

L’Ordine dei giornalisti del Lazio si avvale delle relative piattaforme social e di condivisione video per comunicare le
proprie attività istituzionali inclusi gli eventi della formazione professionale continua dei giornalisti e per rispondere alle
esigenze informative dei propri iscritti e dei cittadini.

I dati personali comunicati attraverso i servizi di messaggistica delle relative piattaforme sono utilizzati esclusivamente
per rispondere a necessità di comunicazione diretta con gli interessati.

DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO

Dati anagrafici, dati comuni e dati di contatto degli iscritti all’Ordine dei giornalisti del Lazio e dei cittadini.
Dati personali trattati: nome, cognome, numero di tessera professionale, PEC, e-mail, codice fiscale, numero di telefono.
Tali dati saranno trattati esclusivamente in caso di richiesta di aggiornamento o modifica da parte degli iscritti all’Ordine
dei giornalisti del Lazio.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

I profili social ufficiali e il canale Youtube dell’Ordine dei giornalisti del Lazio sono gestiti da parte di dipendenti
debitamente istruiti e vincolati da clausola di riservatezza. Il trattamento dei dati si svolge nel rispetto dei principi di liceità,
correttezza e trasparenza, nonché per finalità determinate, esplicite e legittime e, comunque, in modo compatibile con le
stesse. I dati personali sono trattati in modo che siano “adeguati”, “pertinenti” e “limitati” a quanto necessario al
raggiungimento dello scopo per il quale sono stati raccolti e nei limiti delle finalità di legge alle quali siamo obbligati ad
attenerci; nonché “esatti” e, se necessario, “aggiornati” e “conservati” in una forma che consenta l’identificazione del
soggetto a cui si riferiscono solo per l’arco di tempo necessario al raggiungimento dello scopo del trattamento, garantendone
nel contempo l’integrità e la riservatezza.
Il trattamento dei dati in questione verrà effettuato attraverso l’ausilio di mezzi informatici, unicamente con operazioni,
nonché con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati, strettamente indispensabili in rapporto agli obblighi, ai
compiti e alle finalità indicate e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
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In ogni caso, tutti i dati saranno trattati nei limiti previsti dal Regolamento UE n. 2016/679 e del Codice in materia di
protezione dei dati personali come modificato da ultimo con d.lgs. n. 101/2018 e successive modificazioni e delle leggi in
materia di tenuta degli albi professionali, nonché dei provvedimenti adottati dal Garante della protezione dei dati personali.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario per il perseguimento delle finalità indicate.
I dati verranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per adempiere gli obblighi derivanti dalla legge,
dai regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché per un’eventuale difesa in sede giudiziaria.

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI E COMUNICAZIONE

Si evidenzia che non essendo più valido il Privacy Shields a causa della CGUE Schrems 2, quasi tutti i gestori delle
piattaforme dei social media indicati allocano i dati personali degli utenti e quindi anche i dati degli utenti degli spazi
social di OdG Lazio in server europei.
Facebook Server europei: https://datacenterlocations.com/facebook/
Danimarca
Data Center Odense
Indirizzo: Krogslundvej 140, 5220 Odense, Danimarca
Irlanda
Clonee Data Center
Facebook Clonee Data Center si trova in Irlanda.
Indirizzo: Portan Co. Meath Clonee, Irlanda
Svezia
Data Center di Luleå
Indirizzo: Datavagen 15, 97754 Luleå, Svezia
Twitter Server europei:
Al momento la Twitter Company International non ha rivelato l’utilizzo o meno di server europei. Ha una spiegazione sul
trasferimento dati alla pagina del Privacy Shield che però dopo la CGUE Schrems II risulta superato:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO
YouTube Server europei: https://www.google.com/about/datacenters/locations/
Dublino, Irlanda
Eemshaven, Paesi Bassi
Fredericia, Danimarca
Hamina, Finlandia
Middenmeer, Paesi Bassi
St. Ghislain, Belgio
Il trattamento dei dati richiesti, inviati, comunicati o diffusi attraverso le pagine social istituzionali ha luogo presso la sede
dell’Ordine dei giornalisti del Lazio sita in Piazza della Torretta, 36 00186 Roma. In caso di necessità, i dati personali
potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità di cui sopra, a
dipendenti autorizzati al trattamento in ragione delle attribuzioni e delle competenze loro assegnate, nonché a soggetti
pubblici o privati nominati responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28, Regolamento UE n. 2016/679 e, quindi, trattati
presso le relative sedi.
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I RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Il Titolare, per raggiungere alcuni degli scopi indicati nelle finalità e, nello specifico, esclusivamente per la trasmissione in
streaming di eventi della formazione professionale continua dei giornalisti, potrebbe nominare un Responsabile del
trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 con relativo accordo di riservatezza. Tale
Responsabile non sarà abilitato in nessun caso al trattamento dei dati ricevuti attraverso i servizi di messaggistica delle
piattaforme o alla gestione dei commenti pubblici.
Per l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è possibile fare richiesta agli indirizzi rpd@odg.roma.it e
rpd@cert.odg.roma.it.
I DIRITTI DELL’INTERESSATO

E’ Suo diritto in qualunque momento ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che li riguardano e di conoscerne
il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione, l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o
anche la limitazione in caso di trattamenti in violazione di legge, nonché la trasformazione in forma anonima o di opporsi
al trattamento per motivi legittimi e, altresì, di revocare il consenso in ogni momento (artt. 15 e ss. del Regolamento).
L'apposita istanza potrà essere presentata al seguente indirizzo:
Ordine dei giornalisti del Lazio - Responsabile della Protezione dei dati personali
Piazza della Torretta n. 36
00186 Roma
oppure agli indirizzi:
e-mail: rpd@odg.roma.it
PEC: rpd@cert.odg.roma.it.
In caso di mancato o parziale riscontro è Sua facoltà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
seguendo la procedura indicata sul sito dello stesso Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del
Regolamento UE 2016/679 o di adire le competenti sedi giudiziarie, ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 2016/679.
Roma, 18 Maggio 2021
Protocollo n. 574
Il Titolare del Trattamento
Ordine dei giornalisti del Lazio

