Collegio Geometri e G.L. della provincia di Napoli

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Egregio Geometra, per la tutela dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 La
informiamo che:
-

-

-

-

-

I dati forniti per l’iscrizione all’Albo Professionale o al Registro Praticanti sono raccolti e
trattati dal Collegio ai soli fini istituzionali;
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio ai fini della domanda di iscrizione
all’Albo Professionale o al Registro Praticanti; il mancato conferimento dei dati impedisce
l’iscrizione ai detti Albo e Registro;
Il trattamento dei dati personali viene eseguito esclusivamente in adempimento di obblighi di
legge;
Il trattamento dei dati, anche attraverso l’inserimento in banche dati e l’elaborazione degli
stessi mediante procedure informatizzate, è effettuato nel rispetto delle previsioni normative
in materia di privacy, con particolare riferimento agli obblighi di riservatezza e di sicurezza e,
come previsto dagli artt. 7, 8 e 9 del D. Lgs. n.196/2003, Ella può in ogni momento avervi
accesso e chiederne l’aggiornamento o, ricorrendone i presupposti, la cancellazione secondo
le modalità ivi previste;
Per le finalità istituzionali connesse ai fini previdenziali ed in conformità di quanto previsto
dalla normativa sul decentramento delle attività della Cassa, in funzione di supporto alla
normale attività di elaborazione, il Collegio invia alla Cassa di Previdenza e Assistenza i dati
dei geometri iscritti che verranno da quest’ultima acquisiti e trattati ai soli fini previdenziali
ed assistenziali;
I dati personali dei Geometri iscritti possono essere comunicati ad altri Enti Pubblici o a
soggetti privati, nell’ambito dei rapporti di servizio che questi intrattengono col Collegio dei
Geometri, non saranno comunque oggetto di diffusione o comunicazione a terzi fuori dei casi
previsti dalla legge e con le modalità al riguardo consentite;
Titolare del trattamento dei dati e’ il Consiglio Direttivo del Collegio con domicilio per la
carica presso la sede medesima.

Responsabile del trattamento dei dati è il Presidente pro-tempore di detto Consiglio.
Incaricato del trattamento dei dati è tutto il personale di segreteria del Collegio.
Il Consiglio del Collegio.
Consenso:
Letta l’informativa di cui sopra, il/la sottoscritto/a _______________________________________________________,
nato/a ________________________, il ______________, residente a _________________________________, in
via/p.zza _________________________, n. ____, per se e /o quale legale rappresentante di ______________________,
con sede a_____________________________________, in via ______________________________, n. ________,
esprime consenso al trattamento dei dati personali con le modalità e per le finalità di cui alla suesposta informativa.

____________________, lì____________

Firma ___________________________________

