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MODELLO DI ADESIONE DEFINITIVA 

 
 

Oggetto: ADESIONE  CORSO AGGIORNAMENTO CERTIFICAZIONE ENERGETICA 
 

 

Nome……………………………… , 

 

Cognome: ……………………………………... 

  

e-mail: …………………………………………..  

 

pec:……………………………………………… 

 

N° Iscriz. Albo :…………………………………  

 

Cod.Fisc.:……………………………………….  

 

Residenza:………………………………………  

 

 

 

Il suddetto modello compilato dovrà essere spedito al Collegio unitamente al primo bonifico effettuato e 

alla relativa autorizzazione al trattamento dei dati personali in materia di privacy,  al seguente indirizzo di 

posta elettronica Certificata : collegio.frosinone@geopec.it  

 

 

 
Firma 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI PARTECIPANTI AI CORSI DI FORMAZIONE 
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 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  

a) nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, pec; 
b) riferimenti bancari e di pagamento. 

Finalità del trattamento 

I dati da Lei forniti vengono trattati le seguenti finalità:  

a) soddisfazione della richiesta di partecipazione alle nostre attività formative sono necessari la tipologia di dati del punto a) e sono obbligatori perché necessari a gestire 

l’intero periodo pre corso: dal momento dell’iscrizione al momento dell’invio della documentazione utilizzata durante il corso stesso e relativo sondaggio di valutazione.; 

nonché gestione di detto rapporto, in adempimento agli obblighi ed alla tutela dei diritti derivanti dallo stesso. La tipologia dei dati del punto b) sono necessari per coprire 

gli adempimenti contabili e fiscali. Il conferimento dei dati è obbligatorio, ai fini dell’erogazione della prestazione richiesta e saranno conservati per il tempo necessario agli 

adempimenti fiscali. 

b) invio di comunicazioni, prevalentemente tramite email tra il suddetto COLLEGIO e l’interessato, in merito ad aggiornamenti di settore e ad informative sulle attività di 

formazione in programma. Il conferimento dei dati in questo caso è facoltativo: per questa finalità si richiede pertanto il consenso, deve essere espresso tramite l’informativa 

specifica rivolta ai partecipanti ai corsi di formazione 

L’autorizzazione al trattamento dei dati consentirà la conservazione degli stessi fino a diversa disposizione da parte di chi li ha forniti. 

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 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. 

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; 

- associazione all’interno del circuito CNG, ove necessario e/o per espletare le pratiche. 

Comunicazione dei dati 
Senza la necessità di un espresso consenso art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2.A) all’Autorità giudiziarie, 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). 

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 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. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
 

Il sottoscritto/a Sig./Sig.ra………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 

dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento 

UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità 

e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità di cui al punto 2 dell’informativa.  

 

Luogo, data        Firma  

_________________________________      ________________________________  
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