Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 e agli artt. 13-14, Reg UE 2016/679 (nel prosieguo, GDPR),
nonché art. 13 e 23 D.Lgs. 101/2018 (nel prosieguo, Codice Privacy)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il nuovo Regolamento UE per la protezione dei dati personali n. 679/16 e il D.Lgs. 101/18 hanno la finalità di garantire che il
trattamento dei Suoi dati personali si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con
particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Pertanto è nostro dovere informarla sulla nostra policy in materia
di privacy.
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Frosinone, con sede legale in Frosinone, viale G. Mazzini n°29,
cod. fisc. 8007130604 in qualità di Titolare del trattamento, La informa, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13-14 GDPR e degli
artt. 13 e 23 Codice Privacy che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:

Oggetto del trattamento
Il Titolare, in ragione della propria attività, acquisisce e tratta i dati personali, identificativi (ad esempio nome, cognome, ragione
sociale, indirizzo, telefono, e-mail, pec, riferimenti bancari e di pagamento) da Lei comunicati in occasione della conclusione dei
servizi del Titolare su base interamente volontaria.

Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati per realizzare l’oggetto sociale del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia
di Frosinone.
I dati da Lei forniti vengono trattati per finalità connesse e strumentali all’esercizio della professione di geometra per gli adempimenti di legge previsti:
obblighi di legge connessi a rapporti contrattuali
fini previdenziali e assistenziali
obblighi previsti da leggi e da regolamenti
adempimenti a disposizioni di Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e di controllo
casi di trattamento posti in essere dalla Pubblica amministrazione disciplinati per legge
prevenzione delle frodi e di “sicurezza delle reti e delle informazioni”
comunicazione di reati all'autorità giudiziaria
l’invio di comunicazioni e informative attinenti ai servizi erogati dal Titolare.
I Dati Personali trattati sono raccolti:
direttamente presso l’interessato;
a distanza, mediante raccolta diretta e indiretta, anche con l’utilizzo di propri collaboratori;
da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le
leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati.

Base giuridica del trattamento
A) Dati personali
L’Ente COLLEGIO dei GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI FROSINONE tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento:
a) adempimento degli obblighi derivanti dall’iscrizione al Collegio;
b) sia 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;
c) registrazione all’area riservata del nostro portale per usufruire dei servizi dedicati agli iscritti;
d) sia necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate
su richiesta dello stesso;
e) adempimenti di legge previsti da norme civilistiche, fiscali e contabili;
f) gestione amministrativa del rapporto;
g) gestione degli archivi;
h) gestione della corrispondenza cartacea, e_mail, .pec e telefonica e fax ;
g) sia necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento;
h) sia 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;
B) Dati particolari
Ai sensi degli artt. 9 e 10 del GDPR Lei potrebbe conferire dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè
quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza
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sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o
alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie richiedono suo libero ed esplicito consenso manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.
C) Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni Dati Personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso
elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano
gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al Sito, gli indirizzi in notazione URI
(Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server,
la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore,
etc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati vengono utilizzati al solo
fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del Sito e per controllarne il corretto funzionamento (si veda infra il
paragrafo sui cookie), per identificare anomalie e/o abusi, e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati
potrebbero essere utilizzati dalle autorità competenti per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai
danni del sito.

Modalità di trattamento
Ai sensi dell’art. 5 GDPR il trattamento dei Suoi Dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e potrà essere
effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli (per mezzo delle operazioni
indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e all’art. 4 Codice Privacy) e precisamente: raccolta, registrazione, selezione, estrazione, raffronto,
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati; avverrà mediante strumenti idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non
autorizzato, uso illecito e diffusione.
I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che digitale.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10
anni dalla cessazione del rapporto per le finalità di servizio ed obblighi imposti dalla legge.
Oltre ai consueti diritti di accesso ai dati, cancellazione e rettifica già prevista e garantita anche dall’attuale D. Lgs. 101/2018, avrà
il diritto all’oblio, cioè potrà ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione profonda e definitiva dei dati personali che la
riguardano senza ingiustificato ritardo ed il diritto alla portabilità del dato con il quale potrà richiedere alla società che detiene i
suoi dati di comunicare o trasferire i dati ad una nuova una nuova società, senza possibilità di diniego.

Accesso ai Dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.A -2.B):
a dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di incaricato e/o responsabili interni del trattamento e/o
amministratori di sistema;
a società terze o altri soggetti ( a titolo indicativo, istituiti di credito, studi professionali, consulenti, ect.) che svolgono attività
in outsourcing per conto del Titolare nella loro qualità di responsabile esterni del trattamento.

Comunicazione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà
comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2.A) a Organismi di vigilanza (quali IVASS), Autorità giudiziarie, a società di
assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge
per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.

Tempi di conservazione
I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento dei rapporti sussistenti tra le parti e comunque
non per oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto in essere di erogazione del servizio come da obbligo di legge.
Decorso tale periodo di conservazione, i Dati saranno distrutti e/o cancellati.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto a rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2.A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirLe i Servizi richiesti.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2.B) è invece facoltativo. Continuerà comunque ad avere diritto ai Servizi di
cui al punto 2.A).
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Diritti dell’interessato
Lei ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati che la riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei dati
incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico; di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei Suoi dati appartenenti a categoria
particolari in qualsiasi momento ed opporsi in tutto o in parte, all’utilizzo dei dati; di proporre reclamo all’Autorità, nonché di
esercitare gli altri diritti a Lei riconosciuti ai sensi degli artt. 15-22 Regolamento UE n.679/16 e art. 7 D.Lgs. 101/2018.

Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica:
info@geometri.fr.it oppure per PEC: collegio.frosinone@geopec.it
L’interessato ha diritto a proporre reclamo presso un’Autorità di controllo.

Titolare del trattamento, responsabili, ed incaricati
Il Titolare del trattamento è il Collegio dei Geometri e Geometri laureati di Frosinone, con sede operativa a Frosinone, in viale
G. Mazzini n° 29 ,e-mail: info@geometri.fr.it, Tel: 0775-250650.
Responsabile del trattamento dei dati è DI TURI CRISTOFORO.
Il Titolare del trattamento si avvale del Responsabile del trattamento, degli autorizzati al trattamento interni e dei responsabili
del trattamento nominati per il raggiungimento delle finalità specificate al punto 2 (finalità tecniche legate all’erogazione del
servizio).
Per contattare il DPO potrà utilizzare la seguente email info@geometri.fr.it per richiedere spiegazioni riguardo questa Informativa
o esercitare i diritti previsti dalla normativa in materia di protezione dati personali descritti.
L’elenco aggiornato del Responsabile, del Dpo, dei Terzi (incaricati al trattamento) è custodito presso la sede operativa del
Titolare del trattamento.

Modifiche
La presente informativa potrebbe essere soggetta a modifiche. Qualora vengano apportate sostanziali modifiche all’utilizzo dei
dati relativi all’utente da parte del Collegio dei Geometri e Geometri laureati di Frosinone, questa avviserà l’utente pubblicandole con la massima evidenza sulle proprie pagine.
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