INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL GDPR
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 e
D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101
La vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali definita in conformità alle
previsioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 nonché del D.Lgs. 10 agosto
2018 n. 101 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati,
di seguito “GDPR”) contiene disposizioni dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si
svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare
riguardo al diritto alla protezione dei dati personali.
NATURA DEL CONFERIMENTO - I dati personali in possesso del Collegio Geometri e G.L. della
Provincia di Chieti possono essere raccolti direttamente presso l’interessato verbalmente anche
mediante compilazione di moduli o formulari, ovvero provenire in occasione dell’iscrizione all’Albo
e di successive operazioni nell’ambito delle attività proprie del Collegio. Possono altresì provenire da
altri enti, istituzioni o aziende pubbliche o private, per essere utilizzati solo e sempre ai fini di
previdenza, assistenza, formazione e tutte le attività connesse a fornire servizi alla categoria dei
Geometri liberi professionisti. Questi dati possono essere anche appartenenti alla categoria di dati
“particolari”.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO - I dati personali sono trattati, nell’ambito dei compiti istituzionali del
Collegio Geometri e G.L. della Provincia di Chieti, per fini connessi all’esercizio della professione di
Geometra, per la gestione dei rapporti e per ogni altra finalità derivante da obblighi previsti da leggi,
da regolamenti, dallo Statuto e dai Regolamenti adottati dagli Enti correlati al Collegio, nonché da
disposizioni di Autorità legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e di controllo.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO - I dati sono trattati con strumenti manuali e/o informatici e con
logiche correlate alle finalità per le quali sono raccolti secondo principi di correttezza, liceità,
trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza e i diritti dell’interessato. Ciascun
incaricato del trattamento ha accesso ai soli dati necessari a svolgere le mansioni assegnate. Un
sistema informatico e di autorizzazioni assicura il rispetto delle misure di sicurezza previste dal
GDPR.
DURATA DEL TRATTAMENTO - I dati sono conservati per l’intera durata del rapporto con il Collegio
Geometri e G.L. della Provincia di Chieti - e per l’eventuale ulteriore periodo necessario, almeno
decennale - all’interno di archivi informatici e/o cartacei protetti.
SOGGETTI ESTERNI - Il Collegio Geometri e G.L. della Provincia di Chieti si può avvalere di enti e/o
aziende cui affida determinati trattamenti per lo svolgimento di attività e servizi correlati alla
professione di Geometra, per la gestione dei rapporti con gli Iscritti, per ogni altra finalità derivante
da obblighi previsti da leggi, da regolamenti, nonché da disposizioni di Autorità legittimate dalla
legge e da organi di vigilanza e di controllo. I dati accessibili in via telematica possono, sulla base di
apposite convenzioni predisposte in conformità delle linee guida adottate dall’Agenzia per l’Italia
Digitale, essere resi accessibili ad amministrazioni richiedenti. Amministrazioni, enti e/o aziende ai
quali i dati sono eventualmente comunicati si impegnano a garantire il rispetto del GDPR effettuando
il trattamento dei dati in qualità di autonomi titolari o attraverso specifiche clausole contrattuali e
comunque secondo modalità che assicurano la piena applicazione del GDPR, essi possono comunque
trattare i dati per la sola finalità per la quale si è proceduto alla comunicazione.

BASI GIURIDICHE DEI TRATTAMENTI - La liceità dei trattamenti è individuata quando:
1. il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o
all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6, c. 1, lett. b),
del GDPR);
2. il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento (art. 6, c. 1, lett. c), del GDPR);
3. il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6, c. 1, lett. e),
del GDPR);
4. il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del
trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà
fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se
l’interessato è un minore (art. 6, c. 1, lett. f), del GDPR).
CONFERIMENTO OBBLIGATORIO - Tenuto conto delle finalità del trattamento illustrate, il
conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere,
come conseguenza, l’impossibilità di erogare i servizi previsti e preclude Collegio Geometri e G.L.
della Provincia di Chieti di assolvere gli adempimenti previsti dalla legge in particolare per quelli
relativi all’esercizio delle professioni per le quali è obbligatoria l’iscrizione ad un albo professionale.
PROFILAZIONE - I dati personali non saranno soggetti ad attività di profilazione o processi
decisionali automatizzati, sia da parte del Collegio Geometri e G.L. della Provincia di Chieti, sia da
parte di terzi collaboratori o società con le quali il Collegio Geometri e G.L. della Provincia di Chieti
concluderà rapporti giuridici.
TRASFERIMENTO A PAESI TERZI - I dati personali non saranno soggetti a trasferimenti verso paesi
terzi (extra europei) o ad organizzazioni internazionali, fatti salvi obblighi di legge tempo per tempo
vigenti e sempre previa comunicazione all’interessato.
DIRITTI DELL’INTERESSATO - L’interessato potrà, in qualsiasi momento, a titolo gratuito esercitare i
diritti:
1. di accesso ai dati personali;
2. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano;
3. di opporsi al trattamento;
4. alla portabilità dei dati;
5. di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca.
L’esercizio dei diritti dell’interessato potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante
email all’indirizzo info@collegiogeometrichieti.it.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato ha il diritto di proporre
reclamo all’Autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il GDPR e/o
il D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101.
Le richieste aventi ad oggetto i diritti indicati dai punti 1 a 5 che precedono non potranno, tuttavia,
essere in contrasto con gli obblighi normativi gravanti sul Collegio Geometri e G.L. della Provincia
di Chieti in materia di tenuta degli albi professionali.

TITOLARE - Il titolare del trattamento è il Collegio Geometri e G.L. della Provincia di Chieti con
sede legale Chieti – Via Spaventa 16/B.
RESPONSABILE - Il responsabile del trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui
all’art. 12 del GDPR e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è raggiungibile
all’indirizzo email privacy@collegiogeometrichieti.it
DPO - Il responsabile della protezione dei dati (DPO) del Collegio Geometri e G.L. della Provincia
di
Chieti
è
l’Avv.
Giampaolo
Di
Marco
raggiungibile
all’indirizzo
email
dpo@collegiogeometrichieti.it
o
all’indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
dpo.collegio.chieti@geopec.it
Per quanto sopra
ACCONSENTE
a che il Collegio Geometri e G.L. ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso
rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo
AUTORIZZA AL TRATTAMENTO DEI SEGUENTI DATI,

COGNOME _______________________________
Presta il consenso
DATA DI NASCITA ___________________
Presta il consenso

NOME _____________________________

LUOGO DI NASCITA _________________________

C.F. _____________________________________________________________________________
Presta il consenso
DATA ISCRIZIONE _________________________
Presta il consenso

NUMERO ISCRIZIONE _________________

INDIRIZZO STUDIO PROFESSIONALE __________________________________________________
Presta il consenso
RECAPITO TELEFONICO
Presta il consenso

______________________________________________________

INDIRIZZO PEC
Presta il consenso

______________________________________________________

POSIZIONE DISCIPLINARE
Presta il consenso

______________________________________________________

RECAPITO MOBILE (ove indicata)_____________________________________________________
□ Presta il consenso
□ Nega il consenso
INDIRIZZO MAIL (ove indicata) ______________________________________________________
□ Presta il consenso
□ Nega il consenso
SPECIALIZZAZIONE (ove indicata)_____________________________________________________
□ Presta il consenso
□ Nega il consenso

LUOGO, ____________________

____________________________
(Timbro e firma)

