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Informativa sul trattamento dei dati personali 

ai sensi dell'art.13 – 14 del Regolamento Europeo UE 2016/679  e del 
Decreto Legislativo 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018 

 
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e del Decreto Legislativo 196/03 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali) integrato e modificato dal Decreto Legislativo n. 101 del 10 Agosto 2018 

(Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679)  
ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, si riporta di 
seguito la seguente informativa: 

 
 

1. Finalità del trattamento 

 
Il Trattamento è diretto  

• al fine istituzionale della tenuta dell’Albo; 
• allo svolgimento dei progetti istituzionali ai quali è preposto; 
• all’adempimento di specifiche norme di legge (es. in materia contabile, fiscale, rapporto di lavoro 

etc.) o regolamenti (es. comunicazione Enti e Ministeri); 
• al servizio di consulenza e assistenza agli iscritti all’ordine; 

• al fine di promuovere attività di formazione e aggiornamento di tipo seminariale per gli iscritti e di 
iscrizione e verifica della partecipazione agli eventi formativi con riconoscimento di crediti formativi 
o verifica di esonero dei crediti formativi; 

• al di promuovere attività ricreative/culturali  
 

2. Base giuridica del Trattamento Dati 

 

La base giuridica del trattamento è l’adempimento di obblighi legali nonché l’esecuzione di compiti di 
interesse pubblico di cui è investito il Titolare in virtù del proprio mandato istitutivo. Laddove il trattamento 
dei dati fosse operato al di fuori di tale base giuridica verrà fornita un’informativa e richiesto il consenso 
dell’individuo prima di procedere con il trattamento. 
 

3. Modalità del trattamento 

 
I principali dati raccolti riguardano: 
 
ISCRITTI 

• notizie anagrafiche (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, recapito 
telefonico, coordinate bancarie); 

• dati relativi al casellario giudiziario; 

• dati relativi ad eventuali precedenti iscrizioni o iscrizioni in altri Albi; 
• dati relativi all’attività professionale. 

 
FORNITORI – COLLABORATORI 

• notizie anagrafiche (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, P.IVA, residenza, 
recapito telefonico, coordinate bancarie); 
 

Tutti i dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate e 
sono trattati anche con l'ausilio di sistemi informatici e di apposite banche dati in termini compatibili con 
tali scopi. A tale fine è cura dell’Ordine far accedere a tali trattamenti solo personale competente a ciò 
abilitato, nonché utilizzare dati esatti ed aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità 
per le quali sono raccolti o successivamente trattati.  
I dati, oltre ad essere conservati in forma cartacea, sono trattati anche con l’ausilio di mezzi elettronici o 

comunque automatizzati. Tutte le elaborazioni possono essere effettuate a opera di personale incaricato, 
ovvero da soggetti terzi nominati Responsabili o incaricati delle operazioni di trattamento loro affidato. 
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I dati potranno inoltre essere richiesti in modalità cartacea e/o telematica per l’iscrizione, le modifiche, i 
trasferimenti e la cancellazione. 
 
 

4. Durata della Conservazione dei Dati Personali 
 

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 

GDPR 2016/679, i dati personali dell’Interessato saranno conservati per il periodo di tempo necessario per 
il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. Fermi restando gli obblighi di 
conservazione di cui alle leggi vigenti e future. 
 

5. Categorie Particolari di Dati Personali 
 
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, l’Interessato potrebbe conferire al  Titolare 

del Trattamento 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 
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 
di dati potranno essere trattate solo previo libero ed esplicito consenso dell’Interessato, manifestato in 
forma scritta in calce a specifica informativa. 
 

6. Titolare e Incaricati al Trattamento Dati 
 
Titolare del trattamento è l’Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta con sede in Viale Trieste n. 281 
– 93100  Caltanissetta nella persona del Presidente Pro Tempore raggiungibile ai seguenti contatti 
Mail/PEC: presidente@ordineingegnericl.com - ordine.caltanissetta@ingpec.eu 
 

Il personale dipendente e i consiglieri dell’ ORDINE DEGLI INGEGNERI DI CALTANISSETTA  e i 
componenti del Consiglio di Disciplina e delle varie commissioni sono gli  incaricati  al trattamento 
per le specifiche competenze e i ruoli ricoperti. 
 

7. Responsabile della Protezione dei Dati  
 
Il Responsabile delle Protezione dei Dati (RPD) è:  Ing. Curatolo Massimiliano Luigi (come da 

delibera del Consiglio dell’Ordine) raggiungibile ai seguenti contatti Mail/PEC: mc171069@gmail.com  - 
massimiliano.curatolo@ingpec.eu o presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta. 
 
 

8. Responsabili Esterni al Trattamento Dati  
 
Per le  finalità  precedentemente  indicate  e  il  conseguimento  degli  scopi  istituzionali  dell’Ordine  

i dati personali possono essere comunicati aTerzi opportunamente designati “Responsabili del trattamento”. 
 
Elenco aggiornato di tutti i Responsabili del Trattamento è disponibile presso la sede dell’Ordine. 
 

9. Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al relativo paragrafo 1 (“Finalità del 

trattamento”), agli organismi associativi nazionali (es. Cassa di Previdenza), Enti Pubblici ed altre entità di 
natura pubblica.  

I dati personali possono essere, inoltre, comunicati a responsabili terzi per la fornitura di servizi 
amministrativi, contabili, informatici, di archiviazione, di spedizione o per servizi comunque strumentali allo 
svolgimento dell’attività sempre ed esclusivamente per le finalità del trattamento dati di cui al paragrafo 1 
(“Finalità del trattamento”).  
 

I dati personali degli iscritti sono soggetti a diffusione mediante la pubblicazione dell’Albo.  In particolare 
art. 61 del D. Lgs. 196/03 aggiornato al D. Lgs. 101/18 la comunicazione può essere anche mediante reti 
di comunicazione elettronica e può essere menzionata l’esistenza di provvedimenti che a qualsiasi titolo 
incidono sull’esercizio della professione.  
 

mailto:massimiliano.curatolo@ingpec.eu
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A richiesta dell’interessato l’ordine può altresì fornire a Terzi informazioni relative, in particolare, a speciali 
qualificazioni professionali non menzionate nell’albo, ovvero alla disponibilità ad assumere incarichi o a 
ricevere materiale informativo a carattere scientifico inerente anche a convegni o seminari. 
 
Si precisa, infine, che i dati concernenti gli iscritti possono venire a conoscenza del personale incaricato al 
trattamento dati e dei Responsabili del trattamento, nominati dal Titolare.  
L’elenco aggiornato dei Responsabili è disponibile presso la sede dell’Ordine e può essere consultato in 

qualsiasi momento.  
 
L’ambito di conoscenza, da parte di detti soggetti, dei dati personali degli associati è limitato esclusivamente 
a quelli essenziali alle operazioni di trattamento necessarie in relazione alla costituzione e gestione del 
rapporto associativo, per le finalità e con le modalità indicate ai precedenti paragrafi 1 (Finalità del 
trattamento) e 3 (Modalità del trattamento). 
 

10. Trasferimento dei Dati Personali 
Nel rispetto della legge, può ricorrere l’eventualità di trasferimenti di dati verso Paesi appartenenti 
all’Unione Europea, esclusivamente per la realizzazione delle finalità del trattamento, in Paesi terzi non 
appartenenti all’Unione Europea, solo qualora tali trattamenti vengano garantiti dalla sottoscrizione del 
Privacy Shield  o  di  altre  convenzioni internazionali approvate dalla Commissione Europea che 
garantiscano il principio di equivalenza.. 

 

 
11. Diritti dell'interessato 

In ogni momento, l’Interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento  UE n. 
2016/679, il diritto di:  
a)  chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  
b)  ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari  o le 

categorie di  destinatari  a cui  i  dati personali sono stati  o saranno comunicati e, quando  possibile, il 
periodo di conservazione;  
c)  ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  
d)  ottenere la limitazione del trattamento;  

e)  ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da  un  titolare  del  trattamento,  in  un  formato  
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare  del 
trattamento senza impedimenti;  

f)  opporsi  al  trattamento  in  qualsiasi  momento  ed  anche  nel  caso  di  trattamento  per  finalità  di  
marketing diretto;  
g)  chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli  stessi 
o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al  diritto alla 
portabilità dei dati;  
h)  revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul  
consenso prestato prima della revoca;  

i)  proporre reclamo a un’autorità di controllo. L’interessato ha il diritto di proporre un reclamo al  Garante 
per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Roma, Piazza Venezia, 11   (tel. +39 06696771), seguendo 
le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità  sito web: www.garanteprivacy.  
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DI CALTANISSETTA 

ai sensi dell'art.13 – 14 del Regolamento Europeo UE 2016/679  e del Decreto Legislativo 

196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018 
 
 

Il sottoscritto preso atto e ricevuta copia dell’informativa sul Trattamento dei dati personali 

dell’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caltanissetta, relativamente al : 

 

 

1.  al trattamento dei dati personali, sia comuni che particolari, che la riguardano, 

funzionale alla realizzazione delle finalità di cui al punto 1 da parte dell’ Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Caltanissetta;  

 

  do il consenso      nego il consenso 

 

 

2.           alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 8 

della predetta informativa; 

 

  do il consenso      nego il consenso 

 

 

3.  al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 

informativo per la promozione e diffusione di iniziative seminariali, formative, ricreative 

e promozionali organizzate da codesto Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Caltanissetta; 
 

  do il consenso      nego il consenso 
 

 
 

Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente 

normativa. Il mancato conferimento del Consenso ai punti 1 e 2 nelle formule di richiesta 

comporta l’impossibilità di svolgere le attività istituzionali connesse al trattamento dati specifico 

di competenza di questo Ordine, pertanto questo consenso, seppur libero, è necessario per 

l’iscrizione a questo Ordine.  

 
 
__________________________ ,    ____   / _____  / __________ 
(Città)    (Data) 

 
 
 

Dott. Ing.       __________________________________        ___________________________________   

              (Nome)                                (Cognome) 
 
 
 
 
 


