
Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica
e delle Professioni Sanitarie Tecniche,

della Riabilitazione e della Prevenzione.
Torino-Aosta-Alessandria-Asti

ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI: 4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3 - C.F. 80102250018

L’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della
Riabilitazione e della  Prevenzione – Province di Torino,  Aosta,  Alessandria ed Asti,  con sede in
Torino al Corso Galileo Ferraris n. 130, telefono 011.657046, posta elettronica:  torinoaosta@tsrm.org e
posta elettronica certificata: torinoaostaalessandriaasti@pec.tsrm.org;

PREMESSO CHE:
· vista la periodica necessità di organizzare missioni o trasferte istituzionali in coerenza con i propri fini
statutari, l’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della
Riabilitazione  e  della  Prevenzione  –  Province  di  Torino,  Aosta,  Alessandria  ed  Asti  ha  ravvisato  la
necessità di dotarsi di un servizio di agenzia viaggi, comprensivo di prenotazione e rilascio di titoli di
viaggio, alberghieri, di pianificazione e organizzazione di viaggi e assistenza accessoria;
· il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie
Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione – Province di Torino, Aosta, Alessandria ed Asti, con
propria  deliberazione  del  15/09/2020,  n.  174/2020,  ha  approvato  il  presente  avviso  pubblico  per
l’affidamento del servizio in oggetto;
· l’art.  36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, comma 2, lett.  a),  per affidamenti di importo
inferiore  ad  €  40.000,  00,  consente  di  procedere  mediante  affidamento  diretto,  anche  senza  previa
consultazione di due o più preventivi;
- in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza, l’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia
Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche,  della Riabilitazione e della Prevenzione – Province di
Torino, Aosta, Alessandria ed Asti ritiene, comunque, opportuno svolgere la presente indagine di mercato
volta a identificare la platea dei potenziali operatori economici interessati all’erogazione del servizio.

AVVISA CHE:
·gli operatori economici che intendono presentare offerta sono invitati a presentare apposita istanza presso
l’Ordine  dei  Tecnici  Sanitari  di  Radiologia  Medica  e  delle  Professioni  Sanitarie  Tecniche,  della
Riabilitazione e della Prevenzione – Province di Torino, Aosta, Alessandria ed Asti, tramite il modello
allegato al presente avviso sotto la lettera a);
· l’indagine di mercato non comporta l’indizione di alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale
o para concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio;
·  l’indagine  risponde  a  finalità  meramente  esplorative  e  non  ha  carattere  vincolante  nei  confronti
dell’Ordine  dei  Tecnici  Sanitari  di  Radiologia  Medica  e  delle  Professioni  Sanitarie  Tecniche,  della
Riabilitazione e della Prevenzione – Province di Torino, Aosta, Alessandria ed Asti,  che si riserva la
facoltà  di  sospendere,  modificare  o  annullare,  in  tutto  o  in  parte,  la  procedura  avviata,  senza  che  i
richiedenti possano vantare alcuna pretesa nei confronti dell’Ordine stesso.

ART. 1 – OGGETTO
1.  Il presente avviso è volto a individuare il più ampio numero di operatori economici potenzialmente
interessati ad essere affidatari del servizio di agenzia viaggi in favore dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di
Radiologia  Medica e  delle  Professioni  Sanitarie  Tecniche,  della  Riabilitazione  e  della  Prevenzione  –
Province di Torino, Aosta, Alessandria ed Asti, comprensivo di prenotazione e rilascio di titoli di viaggio,
alberghieri, di pianificazione e organizzazione di viaggi e assistenza accessoria.
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2. L’utenza del servizio è stimata in circa 25 persone tra amministratori, dipendenti ed iscritti all’Ordine
dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e
della Prevenzione – Province di Torino, Aosta, Alessandria ed Asti.
3. Il servizio in oggetto avrà una durata di 12 mesi a partire dalla data di stipulazione e sarà rinnovabile di
ulteriori 12 mesi, a scelta esclusiva della stazione appaltante.
4. Nel dettaglio, il servizio comprende le seguenti attività:
· prenotazione e fornitura di biglietti aerei per percorsi nazionali e internazionali;
· prenotazione e fornitura di biglietti ferroviari per percorsi nazionali e internazionali;
· prenotazione e fornitura di biglietti per altri mezzi di trasporto per percorsi nazionali e internazionali;
· prenotazioni alberghiere in Italia e all’estero;
· prenotazioni autonoleggio;
·  possibilità  di  modifica  delle  prenotazioni  ed  emissione  di  nuove  prenotazioni  e/o  biglietti  qualora
necessari;
·  soluzione  di  problemi  imprevisti  (a  titolo  esemplificativo  per  scioperi,  ritardi  o  cancellazione  voli,
prenotazione alberghiera non registrata, ecc.);
· informazioni inerenti a passaporti, visti, disbrigo pratiche.
5.  Nell’esecuzione, il soggetto affidatario del servizio è tenuto a fornire all’Ordine indicazioni circa le
soluzioni organizzative del viaggio più economiche (comunque paragonabili ai tempi e modi standard e
agli itinerari diretti) e quelle più convenienti sotto il profilo organizzativo (in rapporto al prezzo) secondo
il prudente apprezzamento dell’operatore economico, anche tramite prenotazioni di compagnie low cost o
sistemi di prenotazione online.
6. Il soggetto affidatario del servizio è tenuto a fornire in qualsiasi momento tutta la documentazione atta
a verificare la correttezza del suo operato.

ART. 2 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
1. Il soggetto affidatario del servizio dovrà garantire il seguente orario di d’ufficio: da lunedì al venerdì
dalle 8:30 alle 17:00.
2.  Nei suddetti  orari  dovranno essere evase le richieste di servizi  che verranno effettuate dall’Ordine
tramite posta elettronica, previo eventuale contatto telefonico.
3.  La  precisa  individuazione  di  date,  tempistiche  e  luoghi  sarà  concordata  specificamente  con  la
Segreteria dell’Ordine.
4.  Il servizio si riterrà attivato con richiesta inviata tramite posta elettronica da parte della Segreteria
dell’Ordine, contenente i dati anagrafici dei soggetti fruitori e tutti i dati significativi necessari a definire
le condizioni essenziali di servizio.
5. Il soggetto aggiudicatario entro un’ora lavorativa dal ricevimento della comunicazione risponderà con
lo stesso mezzo, confermando la presa in carico della richiesta.
6.  L’aggiudicatario  dovrà  individuare  i  migliori  e  più  convenienti  itinerari  di  viaggio  rispetto  alle
destinazioni richieste, provvedendo alle relative prenotazioni e all’emissione dei titoli di viaggio.
7. L’emissione dei titoli di viaggio e la conferma delle prenotazioni alberghiere potrà aver luogo solo a
seguito di espressa comunicazione trasmessa via posta elettronica dalla Segreteria dell’Ordine.
8.  L’affidatario del servizio provvederà ad emettere e a consegnare i documenti e/o voucher di viaggio
richiesti  in  forma  elettronica  oppure,  qualora  non  fosse  possibile  l’emissione  elettronica  del
biglietto/prenotazione, in forma cartacea. In quest’ultimo caso, l’affidatario del servizio provvederà ad
emettere  e  a  consegnare  i  documenti  e/o  voucher  di  viaggio  richiesti  presso  la  sede  degli  uffici
dell’Ordine  dei  Tecnici  Sanitari  di  Radiologia  Medica  e  delle  Professioni  Sanitarie  Tecniche,  della
Riabilitazione e della Prevenzione – Province di Torino, Aosta, Alessandria ed Asti in Torino al Corso
Galileo Ferraris n. 130, oppure presso altre sedi preventivamente concordate tra le parti. Le spese per la
consegna dei documenti sono a carico dell’affidatario del servizio.

Indirizzo: Corso Galileo Ferraris, 130 – 10129 Torino
Tel. 011.657046   -   Fax: 011.19712012
Sito Internet: https://tsrm-toaoalat.tech
Posta elettronica: torinoaosta@tsrm.org PEC: torinoaostaalessandriaasti@pec.tsrm.org

mailto:torinoaosta@pec.tsrm.org
mailto:torinoaosta@tsrm.org
https://tsrm-toaoalat.tech/


Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica
e delle Professioni Sanitarie Tecniche,

della Riabilitazione e della Prevenzione.
Torino-Aosta-Alessandria-Asti

ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI: 4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3 - C.F. 80102250018

9. I termini di consegna dei documenti e/o voucher sono stabiliti in:
· condizioni ordinarie, entro 12 ore lavorative dall’ora di invio della conferma da parte dell’Ordine dei
Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della
Prevenzione – Province di Torino, Aosta, Alessandria ed Asti;
· condizioni d’urgenza, entro 2 ore lavorative dall'ora di invio della conferma da parte dell’Ordine dei
Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della
Prevenzione – Province di Torino, Aosta, Alessandria ed Asti.
10.  Per  ogni  servizio  erogato  sarà  cura  dell’aggiudicatario  far  pervenire  l’estratto  conto  che  dovrà
riportare, per ogni operazione, i dati necessari per una corretta identificazione del servizio e del fruitore.
11. Nella fattispecie di eventuali rimborsi o penali applicate per documenti di viaggio annullati o variati, il
soggetto affidatario è tenuto a fornire i documenti contabili attestanti la correttezza degli importi trattenuti
per  le  penali  (rendicontazione mensile  degli  addebiti/accrediti  dei  voli  (BSP),  fatture/estratti  conti  di
hotel, compagnie di noleggio e quant’altro).
12. L’aggiudicatario dovrà soddisfare le richieste dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e
delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione – Province di Torino, Aosta,
Alessandria ed Asti nel più breve tempo possibile, tenuto conto della natura della richiesta e dei tempi
tecnici ad essa connessi, e applicare di volta in volta le tariffe più vantaggiose fra quelle di mercato e
quelle di eventuali convenzioni, alle migliori condizioni possibili, le quali l’Ordine si riserva di verificare.
13. L’aggiudicatario dovrà impegnare per l’esecuzione dei servizi richiesti, proprio personale di provata
affidabilità e competenza, a completa disposizione nelle fasce orarie richieste, in possesso dei requisiti
tecnico professionali richiesti dalla normativa vigente e con una maturata esperienza nel settore.
14.  L’aggiudicatario dovrà rilevare e risolvere le problematiche che dovessero presentarsi nel corso del
servizio.

ART. 3 – IMPORTO
1.  L’ammontare  complessivo  presunto  delle  risorse  economiche  disponibili  e  oggetto  di  potenziale
stanziamento per l’esecuzione della prestazione, per il periodo massimo di 24 mesi, è stato definito nella
deliberazione  del  Consiglio  Direttivo  dell’Ordine  dei  Tecnici  Sanitari  di  Radiologia  Medica  e  delle
Professioni  Sanitarie  Tecniche,  della  Riabilitazione  e  della  Prevenzione  – Province  di  Torino,  Aosta,
Alessandria ed Asti  n.  174/2020 quale importo complessivo stimato massimo pari  ad euro 20.000,00
(ventimila/00), al lordo dell’IVA e di eventuali altri oneri se dovuti, e corrisponde all’ammontare totale
dei titoli di viaggio, alberghieri e servizi accessori rimborsati dall’Ordine, comprensivi di commissioni e
diritti d’agenzia.
2. Il suddetto importo è da intendersi puramente indicativo in quanto l’Ordine si riserva di avvalersi solo
dei servizi realmente necessari.
3. L’Ordine non è vincolato a garantire la spesa indicata relativa all’importo stimato di cui al primo punto
in quanto il ricorso al servizio da parte dell’Ordine è condizionato da fattori che ne impediscono la precisa
definizione.  La  spesa  effettiva  potrà  subire  variazioni  in  diminuzione  rispetto  alla  suddetta  stima  in
considerazione sia delle reali esigenze di trasferta, sia dell’effettiva disponibilità di bilancio. Non è quindi
previsto alcun indennizzo nel caso in cui la spesa annua per i servizi in oggetto non raggiunga l’importo
indicato.
4.  Tale importo tiene conto del costo relativo alla sicurezza, stimato in complessivi € 0,00 (zero) per
l’intera durata del contratto.
5. Il servizio in oggetto non è soggetto ad interferenze: non è pertanto necessario redigere il documento
unico sulla valutazione dei rischi (d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e dalla Determinazione n. 3 in data 5 marzo
2008 dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture.
6. Saranno a carico dell’aggiudicatario tutte le spese necessarie per l’effettuazione del servizio di rilascio
dei titoli di viaggio ed alberghieri e tutti gli oneri del servizio di prenotazione.
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7.  L’aggiudicatario dovrà prendere conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possano
aver influito o influire sulla determinazione del prezzo, delle condizioni contrattuali e sull’esecuzione
della fornitura, al fine di assumere tutti i dati e elementi necessari per la presentazione di un preventivo
equo e remunerativo per l’agenzia stessa.
8.  Il prezzo offerto si intenderà fissato dal concorrente in base a calcoli e valutazioni di sua propria ed
assoluta convenienza, onnicomprensivo e pertanto fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto ed
indipendente da qualunque eventualità.
9.  Il  soggetto aggiudicatario sarà personalmente responsabile per il  pagamento di  ogni  imposta dalla
stessa dovuta e per ogni altro adempimento previsto dalla normativa in relazione al compenso allo stesso
così corrisposto.

ART. 4 – RAPPORTO PREFERENZIALE
1.  L’Ordine  dei  Tecnici  Sanitari  di  Radiologia  Medica  e  delle  Professioni  Sanitarie  Tecniche,  della
Riabilitazione  e  della  Prevenzione  –  Province  di  Torino,  Aosta,  Alessandria  ed  Asti  riconosce
l’aggiudicatario  quale  fornitore  abituale,  ma  non  esclusivo,  e  non  attribuisce,  pertanto,  un  diritto  di
esclusività per la fruizione dei servizi in oggetto da parte dell’Ordine.
2.  L’aggiudicatario riconosce a sua volta l’Ordine quale cliente preferenziale e, quindi, avente diritto a
tutte le condizioni di miglior favore.

ART. 5 – SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1.  Sono  ammessi  a  partecipare  alla  procedura  operatori  economici  in  forma  societaria  o  di  azienda
individuale, nonché raggruppamenti temporanei e consorzi, stabili e ordinari, di e tra i soggetti predetti.
2. I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) non versare in nessuna causa di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
b) essere in possesso di congrue polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi
assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, a
norma dell’art. 19 del d.lgs. n. 79/2011;
c)  essere  in  possesso delle  autorizzazioni  e  licenze  richieste  dalle  leggi  regionali  di  competenza  per
l’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio.
3. Nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi, ciascun componente dovrà essere in possesso dei
requisiti di cui al comma precedente.

ART. 6 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PREVENTIVI
1. I preventivi dovranno pervenire a mezzo PEC all’indirizzo torinoaostaalessandriaasti@pec.tsrm.org
entro e non oltre le ore 23:59 del 05/10/2020. 
Il messaggio PEC dovrà recare in oggetto la dicitura “Offerta di preventivo per servizio di agenzia viaggi
ORDINE TSRM”.
2. Le offerte, redatte in carta libera, dovranno essere datate e sottoscritte con firma digitale da ciascun
operatore economico, componente di RTI o consorzio interessato, secondo il modello (all. A) relativo al
presente avviso, con cui si attesta il possesso dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2.
5. L’offerta dovrà essere accompagnata da copia del/dei documento/i di identità, in corso di validità, dei
soggetti sottoscrittori.

ART. 7 – CRITERIO DI SELEZIONE
1.  Una  volta  pervenuti  i  preventivi,  essi  saranno  esaminati  e  valutati  dal  Responsabile  unico  del
procedimento (RUP) dell’Ordine, sulla base del criterio del massimo ribasso.
L’offerta economica si basa sulla percentuale di sconto praticata sulle tariffe relative ai titoli di viaggio e
sul più basso diritto di agenzia richiesto per i servizi resi:
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Sconto sulla biglietteria aerea nazionale Punteggio max

1
Sconto sulla biglietteria aerea nazionale al netto delle tasse aeroportuali,
rispetto alle tariffe ufficiali. 

15

 

Il punteggio massimo attribuito all’offerta che presenta il maggior sconto. Alle altre offerte sarà attribuito
un minor punteggio determinato dalla seguente formula:

Sconto singola offerta/Maggior sconto offerto x 15

Sconto sulla biglietteria aerea internazionale Punteggio max

2
Sconto  sulla  biglietteria  aerea  internazionale  al  netto  delle  tasse
aeroportuali, rispetto alle tariffe ufficiali. 

10

 

Il punteggio massimo attribuito all’offerta che presenta il maggior sconto. Alle altre offerte sarà attribuito
un minor punteggio determinato dalla seguente formula:

Sconto singola offerta/Maggior sconto offerto x 10

Sconto sulla biglietteria ferroviaria o marittima Punteggio max

3 Sconto  sulla  biglietteria  ferroviaria  o  marittima  al  netto  delle  tasse
rispetto alle tariffe ufficiali

15

 

Il punteggio massimo attribuito all’offerta che presenta il maggior sconto. Alle altre offerte sarà attribuito
un minor punteggio determinato dalla seguente formula:

Sconto singola offerta/Maggior sconto offerto x 15

Sconto sui servizi alberghieri Punteggio max

4
Sconto sulla tariffa di listino applicabile dagli alberghi/hotel/residence.
Per  tariffa  di  listino  si  intende  la  tariffa  piena  di  riferimento  per  la
prenotazione di una camera in alberghi/hotel/residence  

10

 

Il punteggio massimo attribuito all’offerta che presenta il maggior sconto. Alle altre offerte sarà attribuito
un minor punteggio determinato dalla seguente formula:

Sconto singola offerta/Maggior sconto offerto x 10
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Diritti di agenzia (o fee) biglietteria nazionale Punteggio max

5
Valore assoluto offerto relativamente ai diritti di agenzia per l’emissione
dei titoli di viaggio per voli nazionali  

10

 

Il punteggio massimo attribuito all’offerta che presenta il minor diritto di agenzia. Alle altre offerte sarà
attribuito un minor punteggio determinato dalla seguente formula:

Importo minor diritto di agenzia offerto/Diritto di agenzia singola offerta x 10

Diritti di agenzia (o fee) biglietteria internazionale Punteggio max

6
Valore assoluto offerto relativamente ai diritti di agenzia per l’emissione
dei titoli di viaggio per voli internazionali/intercontinentali

10

 

Il punteggio massimo attribuito all’offerta che presenta il minor diritto di agenzia. Alle altre offerte sarà
attribuito un minor punteggio determinato dalla seguente formula:

Importo minor diritto di agenzia offerto/Diritto di agenzia singola offerta x 10

Diritti  di  agenzia  (o  fee)  servizio  di  autonoleggio  con  o  senza
conducente

Punteggio max

7
Valore assoluto offerto relativamente ai diritti di agenzia per l’emissione
dei voucher  

10

 

Il punteggio massimo attribuito all’offerta che presenta il minor diritto di agenzia. Alle altre offerte sarà
attribuito un minor punteggio determinato dalla seguente formula:

Importo minor diritto di agenzia offerto/Diritto di agenzia singola offerta x 10

Diritti di agenzia (o fee) servizio biglietteria ferroviaria o marittima Punteggio max

8
Valore assoluto offerto relativamente ai diritti di agenzia per l’emissione
dei titoli di viaggio ferroviari o marittimi  

10

 

Il punteggio massimo attribuito all’offerta che presenta il minor diritto di agenzia. Alle altre offerte sarà
attribuito un minor punteggio determinato dalla seguente formula:

Importo minor diritto di agenzia offerto/Diritto di agenzia singola offerta x 10
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Diritti di agenzia (o fee) servizio alberghiero Punteggio max

9
Valore assoluto offerto relativamente ai diritti di agenzia per l’emissione
dei voucher alberghieri  

10

 

Il punteggio massimo attribuito all’offerta che presenta il minor diritto di agenzia. Alle altre offerte sarà
attribuito un minor punteggio determinato dalla seguente formula:

Importo minor diritto di agenzia offerto/Diritto di agenzia singola offerta x 10

2. Il RUP, in via preliminare, provvederà all’esclusione delle offerte:
a) pervenute oltre i termini fissati;

b) presentate da soggetti carenti dei requisiti prescritti;

c) incomplete con riferimento ad elementi essenziali, non passibili di regolarizzazione a norma di legge.

3. Con provvedimento motivato, il RUP provvederà all’individuazione della migliore offerta.

4.   L’Ordine  dei  Tecnici  Sanitari  di  Radiologia  Medica  e  delle  Professioni  Sanitarie  Tecniche,  della
Riabilitazione  e  della  Prevenzione  –  Province  di  Torino,  Aosta,  Alessandria  ed  Asti  si  riserva
espressamente la  facoltà  di  revocare il  presente avviso e  di  non procedere oltre  nell’affidamento del
servizio.

ART. 8 – ALTRE INFORMAZIONI
1.  Il  Responsabile  unico del  procedimento  (RUP) per  la  presente  procedura è  la  dottoressa Floriana
SIMEONE, a  cui  gli  interessati  potranno rivolgersi  per ogni  informazione e  chiarimento,  utilizzando
esclusivamente l’indirizzo mail torinoaosta@tsrm.org sino a tre giorni lavorativi prima della scadenza del
termine di presentazione delle manifestazioni. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2. Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e
delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione – Province di Torino, Aosta,
Alessandria ed Asti (www. tsrm-toaoalat.tech).
3. Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e di
cui al Regolamento UE 2016/679, si informa che:
· il trattamento dei dati viene effettuato dall’Ordine, quale soggetto titolare del trattamento, nel rispetto
delle finalità istituzionali e nei limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti;
· il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
· la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere comporta una violazione di legge cui corrisponde il
rigetto dell’istanza;
· i dati personali dell’interessato, nei casi in cui dovesse risultare necessario, potranno essere comunicati,
dandone conoscenza ad uno o più soggetti determinati:
▪ al personale dell’Ordine incaricato del procedimento;
▪ ad ogni altro soggetto che dimostri di avere un interesse qualificato ai sensi delle disposizioni di cui alla
Legge 7 agosto 1990, n. 241;
▪ ad altri soggetti richiedenti della pubblica Amministrazione.
I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al Titolo II del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., cui
si  rinvia,  nonché  quelli  espressamente  individuati  dal  Regolamento  UE  2016/679,  con  particolare
riferimento  agli  artt.  15,  16,  17,  18,  20  e  21.  Verrà  richiesto  specifico  ed  espresso  consenso
nell’eventualità  in  cui  si  verificasse  la  necessità  di  una  comunicazione  di  dati  a  soggetti  terzi  non
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espressamente indicati.  Il  titolare del trattamento dei dati  personali  è l’Ordine dei Tecnici  Sanitari  di
Radiologia  Medica e  delle  Professioni  Sanitarie  Tecniche,  della  Riabilitazione  e  della  Prevenzione  –
Province di Torino, Aosta, Alessandria ed Asti.
                                             
                                                                                          Il Responsabile unico del procedimento
                                                                                                     Dott.ssa Floriana Simeone
                                                                                              (documento firmato digitalmente)
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