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Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova
Piazza Salvemini 2 – 35131 Padova

Tel. 049/8760374 – Fax 049/8761468 –
e-mail: ordine@pd.ordineingegneri.it

INFORMATIVA ex ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, ed in

relazione  ai  dati  di  cui  “ORDINE DEGLI  INGEGNERI  DELLA PROVINCIA  DI  PADOVA”  entrerà  in

possesso, La informiamo di quanto segue.

1. Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 4 n. 7 del Regolamento UE 2016/679 è ORDINE

DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PADOVA, con sede legale in Piazza Salvemini n. 2 – 35131

Padova (PD).

2. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.

Il  Responsabile  della  Protezione  dei  Dati  è  contattabile  al  seguente  indirizzo  email

rpd@pd.ordineingegneri.it.

3. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati.

Il  trattamento  dei  dati  personali  forniti  viene effettuato  da  parte  di  ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI PADOVA per scopi connessi ai fini istituzionali del presente Ordine, ovvero

dipendenti da obblighi di legge, ivi inclusa la pubblicazione anche telematica nell’Albo provinciale e la

comunicazione  al  CNI  per  la  pubblicazione  anche  telematica  nell’Albo  Unico  Nazionale  dei  dati

previsti dalla normativa vigente.

La base giuridica del trattamento è l’adempimento di un obbligo legale.

4. Modalità del trattamento dei dati.

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 n.

2  del  Regolamento  UE  2016/679:  raccolta,  registrazione,  organizzazione,  strutturazione,

conservazione,  adattamento  o  modifica,  estrazione,  consultazione,  uso,  comunicazione  mediante

trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione,

limitazione, cancellazione o distruzione dei dati.

Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici.

In particolare, i Suoi dati verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica.

In ogni caso, i Suoi dati saranno trattati da soggetti interni all’Ordine all’uopo autorizzati dal Titolare

del  trattamento  ed operanti  sotto la diretta autorità  di  quest’ultimo,  nel  rispetto delle  istruzioni

ricevute.

5. Rifiuto di conferimento dei dati.

L’eventuale rifiuto di conferire i Suoi dati comporta l’impossibilità per il Titolare di adempiere alle

attività di trattamento di cui al paragrafo “finalità e base giuridica del trattamento dei dati”.

6. Comunicazione dei dati e categorie di destinatari.

I Suoi dati saranno conosciuti dai soggetti all’uopo autorizzati ed istruiti dal Titolare del trattamento.

Essi saranno comunicati al CNI per la pubblicazione nell’Albo Unico Nazionale di cui all’art. 3 D.P.R.

137/2012; essi inoltre potranno essere comunicati per le finalità di cui al paragrafo “finalità e base
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giuridica del trattamento dei dati” a tutte quelle categorie di soggetti non a priori identificabili, per

l’adempimento degli obblighi di legge. 

7. Periodo di conservazione dei dati.

I Suoi dati saranno conservati per tutto il periodo di iscrizione all’Albo e poi successivamente per la

durata in vita dell’interessato.

Dopodiché, i dati saranno cancellati/distrutti.

8. Consenso al trattamento dei dati a fini di iscrizione a mailing list / newsletter.

Ai sensi dell’art. 6, comma I, lett. a) con l’apposizione della firma in calce al presente modulo Lei

manifesta il consenso al trattamento dei dati  nell’ambito delle finalità e modalità di seguito indicate.

In caso di Suo consenso, i Suoi dati verranno trattati mediante iscrizione a mailing list / newsletter

gestite dall’Ordine; il Suo nome e cognome e il Suo indirizzo email verranno inseriti in una lista di

contatti a cui potranno essere trasmessi messaggi email contenenti informazioni relative alle attività

promozionali,  culturali  e  di  formazione  promosse  e/o  patrocinate  e/o  segnalate  dall’Ordine  per

convegni, corsi, informazioni di natura professionale che l’Ordine ritiene possano essere di interesse

degli iscritti.

Il servizio di mailing list / newsletter viene gestito direttamente e tramite soggetti terzi e nell’ambito

del trattamento non vi è trasferimento dei dati a paesi terzi.

Per l’iscrizione Lei dovrà prestare esplicito consenso barrando la casella presente nella scheda dati

allegata.

Il conseguente trattamento dei Suoi dati avrà luogo sino alla revoca da parte Sua, che potrà essere

comunicata in qualsiasi momento.

Se non intende prestare il consenso, è sufficiente non barrare il riquadro e Lei non sarà iscritto al

servizio di mailing list / newsletter.

9. Diritti dell’interessato.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 Lei ha diritto di: 

 chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione

degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano o di opporsi al trattamento, oltre al

diritto alla portabilità dei dati;

 revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata

sul consenso prestato prima della revoca;

 proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

◻   esprimo il consenso        ◻  NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali
inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.

Data ___________  

COGNOME ______________________  NOME ________________________

FIRMA ________________________________
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