Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 e agli artt. 13-14, Reg UE 2016/679 (nel
prosieguo, GDPR).

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il nuovo Regolamento UE per la protezione dei dati personali n. 679/16 ha 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.
La presente informativa intende descrivere le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti del Sito e degli Iscritti all’Albo
(Interessati). L’informativa non è riferibile a siti web di terze parti eventualmente consultabili tramite i link presenti sul Sito, di cui
l’Ordine non è in alcun modo responsabile.
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 che i
Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti.

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: 0775250650.
Responsabile del trattamento dei dati è Maura Cristiano.
Il Collegio dei Geometri e Geometri laureati di Frosinone ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali
(RPD ovvero, data protection officer, DPO) nella persona della dott.ssa Flora Tozzi, i cui dati di contatto sono i seguenti: Tel:
0775250650-Email: info@geometri.fr.it.

Tipi di dati oggetto del trattamento
Il Titolare, in ragione della propria attività, acquisisce e tratta i dati personali, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del GDPR (ad esempio
nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, pec) da Lei comunicati in occasione dell’instaurazione e conclusione
dei servizi del Titolare su base interamente volontaria. Il Titolare potrebbe trattare i dati particolari, in base all’art. 9 del GDPR,
inerente a incidenti sul lavoro, dati semi sensibili quali le inadempienze contributive e dati giudiziari.

Finalità del trattamento
I dati da Lei forniti vengono trattati per finalità connesse a soddisfare le seguenti attività del Titolare
adempimenti obbligatori per legge R. D. n. 274/1929 (tenuta Albo, Albo Professionisti Geometri e Geometri Laureati, Registro
Praticanti) e e regolamenti;

erogazione dei servizi ed assistenza inerenti all’esercizio della professione o in qualità di iscritto;

pubblicazione e aggiornamento dei dati degli Iscritti (in conformità al R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537: cognome,
nome, residenza, data e natura del titolo che abilita all’esercizio della professione, eventuale indicazione dell’autorità da cui il titolo stesso fu rilasciato, data dell’iscrizione), nella sezione “Accedi”.

gestione del contenzioso e morosità;

gestione degli aspetti finanziari della Sua iscrizione al Collegio, quali richiedere ed incassare il contributo annuale
per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco, nonché eventuali tasse per il rilascio di certificati, copie dei pareri per la
liquidazione degli onorari ed altro;

invio di comunicazioni periodiche agli iscritti per mezzo di corrispondenza cartacea, e_mail istituzionale, pec istituzionale, telefonica, fax e sms per attività di aggiornamento svolte o promosse dall’Ordine in favore dei propri
iscritti, convegni, pubblicazioni dell’ordine su eventi formativi;

gestione degli adempimenti in materia di “Amministrazione Trasparente”.

la gestione del sistema informativo con annesso l’archiviazione e la conservazione di dati, informazioni e comunicazioni inerenti i procedimenti gestiti dal Collegio ed in generale i servizi erogati ed i rapporti giuridici intercorrenti;

gestione del sistema informatico.
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.

il sito INI-PEC in osservanza della Linee Guida del Garante del 4 luglio 2013

Base giuridica del trattamento
La base giuridica per la quale è lecito il trattamento dei suoi dati è il compito di interesse pubblico assegnato dalla legge (art. 6
comma 1 lett. E GDPR) e l’obbligo legale (art. 6 comma 1 lett. C GDPR) al Titolare del trattamento. Per il trattamento dei dati di
tipo particolare è richiesto il suo esplicito consenso manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.
Lei ha diritto a non prestare il consenso alla raccolta dei suoi dati tuttavia, in questo caso, non sarà impossibile la sua iscrizione
all’albo professionale e la prestazione al servizio da Lei richiesto.
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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 e/o manuale 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; il tutto 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. Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità digitale (anche originale)
ed analogico.
Si dà poi atto che nelle procedure del Collegio non vi è alcun processo decisionale basato unicamente sul trattamento
automatizzato, ivi compresa la profilazione, che produca effetti giuridici sull’interessato al trattamento o che incida in modo
analogo e significativo sul contraente stesso (art. 22 comma 1).

Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati richiesti per l’iscrizione all’Albo è obbligatoria e l’omessa indicazione degli stessi comporterà
l’impossibilità per il Collegio di perfezionare l’iscrizione all’Albo professionale o il suo aggiornamento, e di adempiere a tutti gli
obblighi di legge conseguenti e correlati. I dati da conferire ai fini della compilazione dei moduli messi a disposizione sul Sito
(da consegnare, anche a mezzo e-mail, alla Segreteria del Collegio) sono obbligatori e il loro mancato conferimento può
comportare l’impossibilità di ottenere i servizi richiesti.

Destinatari dei dati
I dati personali dei soggetti abilitanti saranno oggetto di diffusione mediante pubblicazione nella sezione del sito.
I Suoi dati potranno essere resi accessibili da:

dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di incaricato e/o responsabili del trattamento. Gli incaricati
sono tenuti al segreto ed alla riservatezza anche sulla base di apposito disciplinare tecnico/giuridico/operativo
interno ed anche delle norme sulla trasparenza amministrativa;

consiglieri del Collegio;

autorità giudiziarie o ammnistrative, per l’adempimenti degli obblighi di legge;

da società terze o altri soggetti (istituiti di credito, studi professionali, consulenti, amministratore di sistema, etc.)
che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare nella loro qualità di responsabile del trattamento;

Soggetti pubblici quali Consiglio Nazionale Geometri, Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi
Professionisti.

Tempi di conservazione
I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo imposto dall’obbligo istituzionale del Collegio di tenuta, revisione e conservazione dell’albo professionale; per l’erogazione dei servizi i dati saranno conservati solo per il tempo indispensabile e conservati per tutto il tempo previsto dalle norme amministrative e/o fiscali.

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.

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.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Io sottoscritto_________________________________________________________________, codice fiscale_________________________________,
dichiaro di avere ricevuto comunicazione e di avere letto e compreso l’informativa privacy, per questo acconsento Collegio dei
Geometri e Geometri Laureati della provincia di Frosinone al trattamento dei dati personali, particolari, semi sensibili e
giudiziari.
Frosinone il_______________________________
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