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Circolare n. 154/2020 

 

 

Ai Presidenti degli Ordini TSRM e PSTRP 

e, p.c. ai Presidenti delle Commissioni di albo nazionali 

ai Componenti del Comitato centrale 

a Datakey SE 

 

 

Oggetto: App Mobile piattaforma TSRM e PSTRP – Tesserino virtuale. 

 

Gentili Presidenti, 

la scrivente Federazione si è fatta carico di dare seguito alle numerose sollecitazioni pervenute da 

parte di codesti Ordini a favore del tesserino virtuale. 

In particolare, vi comunichiamo che la società Datakey SE ha realizzato un’applicazione mobile 

che consente agli iscritti di accedere ai servizi sinora disponibili accedendo al portale federativo. 

L’applicazione è direttamente collegata alla posizione del professionista e ai suoi dati personali 

aggiornati in tempo reale, consentendo, tra gli altri servizi, la visualizzazione del tesserino virtuale, 

che il professionista potrà esibire dal proprio telefonino. 

Al fine di garantire la più ampia tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, il trattamento 

di tali dati personali è realizzato nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e protezione 

dati di cui al Reg. UE 2016/679 e al Dlgs 196/2003, come modificato dal Dlgs 101/2018. In 

particolare, l’applicazione presenta misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di 

sicurezza adeguato al rischio ed opera nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, di 

limitazione della finalità, di minimizzazione dei dati, di esattezza, di limitazione della conservazione, 

di integrità e riservatezza, nonché dei principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e della 

protezione per impostazione predefinita. 

L’applicazione è scaricabile, gratuitamente, da tutti gli iscritti agli albi e agli elenchi speciali ad 

esaurimento degli Ordini TSRM e PSTRP, accedendo con il proprio smartphone agli store di Apple 

o Google Play (Android). 

Coloro che avessero scaricato l’applicazione prima dell’invio di questa circolare (versione Beta 

Test) dovranno provvedere a fare l’aggiornamento alla versione 1.0.1 o successive; la foto del 

professionista sarà visibile solo dopo che l’Ordine l’avrà approvata tramite la specifica funzione 

presente sulla piattaforma nazionale. 
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Il codice QR contiene informazioni dell'iscritto quali Codice fiscale e cognome e nome, in grado 

di permettere il riconoscimento univoco del professionista, e consente la lettura e la trasmissione degli 

stessi. L’informativa sul trattamento di tali dati personali da parte della Federazione è consultabile 

all’indirizzo https://iscrizioni.alboweb.net/. 

Per qualsiasi ulteriore informazione potete contattare la società Datakey SE, seguendo le 

indicazioni contenute nell’ultima pagina della brochure illustrativa. 

Cordiali saluti. 

 

                       Il Presidente 

                                                                                                           Alessandro Beux 
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