Informativa ex art. 13 Reg. UE 2016/679
Gentile iscritto,
Il COLLEGIO PROVINCIALE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI Dl FERMO, con sede in VIA
RESPIGHI N. 8 FERMO (FM) Codice Fiscale: 81008840449, nella sua qualità di Titolare del
trattamento, La informa, ai sensi degli artt. 13 e ss del Reg. UE 2016/679 e del Dlgs 196/2003 come
modificato dal D.Lgs. 101/2018, che i dati personali, anche particolari, da Lei volontariamente
conferiti, saranno oggetto di trattamento ispirato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza,
tutela della riservatezza e dei Suoi diritti, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di
protezione dei dati personali.
1. Oggetto del trattamento
Il titolare tratta i dati personali identificativi, ad esempio nome, cognome, ragione sociale, codice
fiscale, partita iva, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento, di seguito
denominati “dati”, da Lei comunicati in occasione dell’iscrizione all’albo.
2. Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali conferiti al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Fermo o
comunque in possesso dello stesso in virtù delle disposizioni legislative vigenti, saranno oggetto di
un trattamento finalizzato alla iscrizione e/o cancellazione all’Albo professionale, alla gestione
dello stesso, nonché all’espletamento di tutte le funzioni ed attribuzioni conferite a questo
Collegio Professionale dal R.D. 11/02/1929 n. 274 e successive modifiche, dal D.Lgs. Lgt.
23/11/1944 n. 382 e successive modifiche e più in generale da tutta la restante normativa vigente.
I dati personali conferiti ai fini dell’iscrizione al praticantato professionale saranno oggetto di un
trattamento finalizzato alla iscrizione e/o cancellazione al Registro dei Praticanti del Collegio dei
Geometri e dei Geometri Laureati di Fermo ed alla gestione dello stesso, secondo quanto stabilito
dalla legge n. 75 del 07/03/1985 e successive modifiche e dalle relative direttive sul praticantato
fornite dal Consiglio Nazionale dei Geometri con delibera del 05/04/2002 e successive modifiche. I
dati saranno altresì trattati per l’espletamento di tutte le attività necessarie allo svolgimento delle
funzioni sopra indicate
In occasione di tali trattamenti, il Collegio dei Geometri di Fermo può venire a conoscenza di dati
che la Legge definisce "particolari", in particolare dati giudiziari relativi a procedimenti penali o
civili. Tali dati saranno trattati solo qualora ciò risulti strettamente necessario per l'adempimento
degli obblighi e delle funzioni istituzionali propri del Collegio.
3. Titolare e Responsabile del Trattamento
Il Titolare del trattamento è il COLLEGIO PROVINCIALE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI Dl
FERMO VIA RESPIGHI N. 8 FERMO (FM) Codice Fiscale: 81008840449, contattabile, ai fini
dell’esercizio dei diritti di cui all’art. 15 del Reg.Ue 2016/679 al seguente indirizzo e-mail:
info@geometrifermo.com
4. Modalità di trattamento e durata
I dati saranno trattati nel rispetto delle modalità indicate nel D.Lgs. 196/2003 così come
modificato dal Dlgs 101/2018 e del GDPR 2016/679, il quale prevede, tra l’altro, che i dati stessi
siano trattati in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per scopi determinati,
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espliciti e legittimi, esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto
alle finalità del trattamento. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di
operazioni indicate di seguito: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dati. Le operazioni possono
essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. Il
trattamento è svolto dal titolare e/o dai responsabili del trattamento e/o dagli incaricati del
trattamento
I dati personali acquisiti per le finalità sopra indicate saranno trattati per il tempo necessario al
perseguimento delle finalità previste dal paragrafo 2). Decorso tale periodo i dati verranno
cancellati o potranno essere eventualmente archiviati in forma anonima per meri fini statistici,
così come disposto dalla vigente normativa. In ogni caso, potranno essere archiviati per 10 anni
per motivi giuridici e giuslavoristici.
5. Conferimento dei dati
Con riferimento alle finalità evidenziate al paragrafo 2) il conferimento dei Suoi dati personali è
obbligatorio per dar corso all’iscrizione. Il mancato parziale o inesatto conferimento dei dati
personali potrebbe generare, quale conseguenza, la mancata o parziale esecuzione del contratto.
L'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di attività strettamente connesse e strumentali, ad
esempio ottenere quanto richiesto o per usufruire dei servizi.
6. Soggetti terzi che potrebbero venire a conoscenza dei dati
I dati personali da Lei forniti potranno essere comunicati a soggetti pubblici, istituzionali o
professionali abilitati per legge a richiederne l’acquisizione nonché, esclusivamente per le finalità
previste al paragrafo 2), a società terze o professionisti che garantiscono il rispetto della normativa
vigente in materia di privacy.
7. Comunicazione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 6 DPR 2016/679), il Titolare potrà comunicare i
Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2) a Organismi di Vigilanza, Autorità Giudiziarie, società di
assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché 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. I Suoi dati non saranno
diffusi.
8. Diritti degli interessati
In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento. Ai
sensi dell'art.7 del D.lgs. 196/2003 e degli artt. 15 ss del Reg. UE 2016/679 Lei ha diritto ad: a)
ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; b) ottenere l'indicazione
dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del
titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dei
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati; c) ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse,
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l'integrazione dei dati; d) ottenere la cancellazione dei dati nei casi previsti dall’art. 17 Reg.Ue
2016/679, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati; e) ottenere la limitazione del trattamento nei casi
previsti dall’art. 18 Reg. Ue 2016/679; f) ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico i dati personali che La riguardano ed il diritto di trasmetterli, a cura del
COLLEGIO PROVINCIALE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI Dl FERMO, ad un altro Titolare; g)
di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; h) di proporre reclamo all’Autorità
Garante per la Protezione dei dati Personali.
9. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
a) una raccomandata a/r all’indirizzo: COLLEGIO PROVINCIALE DEI GEOMETRI E GEOMETRI
LAUREATI Dl FERMO via Respighi n. 8, 63900 FERMO;
b) una pec all’indirizzo: collegio.fermo@geopec.it
c) una e-mail all’indirizzo: info@geometrifermo.com
Con la firma del presente modulo si esprime e si presti il consenso al trattamento di propri dati
personali per una o più specifiche finalità come indicate in calce alla presente informativa. In
qualsiasi momento è possibile revocare il consenso senza pregiudicare la liceità del trattamento
basato sul consenso prestato prima della revoca.
Dichiaro di aver preso visione e di aver compreso l’Informativa prevista dall’art. 13 Reg. Ue
2016/679 nonché di aver preso atto dei diritti di cui al paragrafo 8), esprimendo in tal modo il
consenso al trattamento dei miei dati personali e sensibili, per le finalità e per la durata precisati
dall’informativa.
Fermo li, __/___/___

FIRMA PER ESPRESSIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO PREVIA
DELL’INFORMATIVA
Sig./Sig.ra Geom. ________________________________________
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Al fine di manifestare il proprio consenso alla pubblicazione del numero di cellulare
e/o email si prega di rinviare a mezzo pec (collegio.fermo@geopec.it) la seguente
dichiarazione:
Il sottoscritto Geom._____________________________________________________________,
nato a_________________________________________________il________________________,
P. Iva n. ______________________________, Cf ______________________________________,
letta e compresa l’informativa inviata dal COLLEGIO PROVINCIALE DEI GEOMETRI E
GEOMETRI LAUREATI Dl FERMO presto il mio consenso alla pubblicazione nella scheda
personale presente sul sito (contrassegnare con una x):

□ il mio numero di cellulare
□ la mia email
Sig./Sig.ra Geom. ________________________________________
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