INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ISCRITTI
Al fine dell’iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento (di seguito “Ordine”), Le comunichiamo che lo stesso è titolare del trattamento
dei Suoi dati personali ed eventualmente, quando previsto o necessario, di quei dati qualificati come dati particolari ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
I Suoi dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e trasparenza, in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
BASE GIURIDICA
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legislativi, istituzionali e giudiziari e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto
o in parte può dar luogo all'impossibilità per l'Ordine di dare esecuzione all’iscrizione o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti legislativi previsti per legge
e connessi all’iscrizione stessa.
Qualora il conferimento di alcuni dati non sia obbligatorio per legge o non necessario Le verranno comunicate la natura facoltativa, le finalità specifiche, nonché
le conseguenze del mancato conferimento.
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
La informiamo che il trattamento dei Suoi dati potrà consistere in raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione/elaborazione, conservazione,
adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto,
utilizzo, interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione ovvero nella combinazione di due o più di tali operazioni e verranno trattati con il supporto di
mezzi misti (elettronici e cartacei) e con le seguenti finalità:
− Gestione dell’iscrizione all’Ordine e obblighi normativi, legislativi, economici ed istituzionali connessi (custodia dell'albo professionale, funzione disciplinare
nei confronti degli iscritti, collaborazione e consultazione, conciliazione in relazione a eventuali controversie tra cliente e professionista, designazione per
rappresentare l’ente professionale presso autorità/commissioni/uffici/etc., tributaria/tariffaria/fiscale e varie attività di carattere amministrativo,
vigilanza e controllo sugli iscritti all'Albo in vari ambiti, regolamentazione interna dell’Ordine, attività facoltative come quelle culturali e assistenziali e
altre attività connesse con la gestione dell’iscrizione)
Relativamente all’iscrizione all’Albo professionale, l'Ordine potrà trattare dati che la legge definisce “particolari” in quanto idonei a rilevare ad esempio:
− lo stato di salute (malattie, maternità, infortuni, ecc);
− pendenze civili e penali;
− violazione del codice deontologico;
− altri dati connessi con l'iscrizione all’Albo.
I dati forniti potranno essere trattati anche per le seguenti finalità oltre a quelle sopra riportate:

−

invio di aggiornamenti normativi, proposte, informative a mezzo newsletter e/o a mezzo posta elettronica anche PEC, SMS, fax o altro, da parte sia
dell’Ordine sia di società partner incaricata
accetta

non accetta

CATEGORIE DI DESTINATARI
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento a obblighi legislativi/normativi, tutti i dati personali e particolari raccolti ed elaborati potranno essere
comunicati in Italia ed eventualmente trasferiti all'estero esclusivamente per le finalità sopra specificate e/o quando la comunicazione risulti necessaria o
funzionale alle seguenti categorie di interessati:
− Consiglio Nazionale Ingegneri con sede a Roma;
− Studi professionali/società di consulenza e loro partner;
− Banche/istituti di credito/quote di iscrizione/società di leasing/agenzie di assicurazione e loro partner;
− Eventuali società di recupero crediti e loro partner;
− Fondi pensione, professionali e interprofessionali;
− Enti e Organismi di certificazione;
− Fornitori di servizi internet hosting, PEC, cloud, housing, mailing e Unified Communications quando previsto;
− Fornitori di servizi GPS, videosorveglianza, controllo degli accessi, ecc.
− Altre categorie di interessati inerenti le finalità del trattamento.
Nella gestione dei Suoi dati personali e particolari, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di persone autorizzate e individuate per
iscritto ed ai quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati:
− Responsabili e Persone autorizzate interni ed esterni aventi facoltà di accesso in forza di provvedimenti legislativi/normativi.
TRASFERIMENTO E CESSIONE DEI DATI A TERZI
I dati raccolti potrebbero essere trasferiti a destinatari situati in paesi all’interno e fuori dall’area economica dell’Unione Europea (UE). In tal caso il Titolare del
trattamento garantisce che i dati saranno trasferiti sulla base di modalità conformi a leggi e norme applicabili sul trattamento dei dati.
In nessun caso i dati verranno ceduti a terzi.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
Tutti i dati predetti e gli altri costituenti la Sua iscrizione verranno conservati anche dopo la cessazione della stessa per l’espletamento di tutti gli eventuali
adempimenti legislativi, normativi e istituzionali connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto in essere.
I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e/o successivamente trattati e
comunque per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per adempiere agli obblighi legislativi, normativi e/o istituzionali connessi.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e delle normative nazionali, l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa,
esercitare i seguenti diritti:
− richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali e particolari che lo riguardano (diritto di accesso);
− conoscerne l'origine;
− riceverne comunicazione intelligibile;
− avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
− richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
− nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati personali e particolari forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un
elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico, nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 12 del Regolamento
stesso;
− il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (www.garanteprivacy.it).
SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E/O CONTROLLO DEGLI ACCESSI
L’azienda potrebbe utilizzare sistemi di videosorveglianza e/o sistemi di controllo degli accessi al solo fine di garantire la sicurezza ed il patrimonio aziendale,
prevenire atti illeciti, monitorare gli accessi all’azienda. Le immagini riprese dalle telecamere potranno essere conservate per un periodo di 24 ore successive alla
rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una
specifica richiesta investigativa e dell’Autorità Giudiziaria o di Polizia, dopodiché le immagini saranno cancellate.
I dati acquisiti per il monitoraggio degli accessi saranno trattati in conformità alla presente privacy policy.
Le immagini e/o i dati potranno essere consultabili solo dal personale autorizzato o dall’Autorità Giudiziaria o di Polizia.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Titolare del trattamento dei dati è Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento – Piazza S. M. Maggiore n. 23 - C.F. 80013270220 - Tel. 0461 983193 – Email:
info@ordineingegneritn.it – Email PEC: ordine.trento@ingpec.eu.
Il Titolare del trattamento, come previsto dalla normativa, ha provveduto a nominare il Responsabile della Protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO) i
cui riferimenti sono depositati presso l’Ordine.
****************
Il/La sottoscritto/a in calce identificato/a dichiara di aver letto e compreso le finalità del trattamento, di aver preso nota dei propri diritti, di aver ricevuto
completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) ed esprime il proprio libero consenso al trattamento ed alla comunicazione dei
propri dati personali con particolare riguardo a quelli cosiddetti particolari nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa stessa.
presta il consenso
Data

Cognome e nome

nega il consenso
Firma
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