SCHEDA DATI ISCRITTI ALL’ALBO PROFESSONALE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CUNEO
_l_ sottoscritto/a, preso visione dell’Informativa relativa al trattamento dei dati personali, fornisce all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Cuneo i seguenti dati, utili all’attività istituzionale dell’Ordine, ed esprime inoltre il relativo consenso alla pubblicazione
nell’Albo, ove non obbligatori:
(*)1 COGNOME e Nome: ........................................................................................................................................................................................;
(*) N° iscrizione all’Albo Professionale: A/B ...........................................................................................................................................................;
(*) Residenza: ............................................................................................................................................................................................................
(CAP, Comune e Provincia di Residenza)
via.........................................................................................................................................................................................................................;
(indirizzo di residenza)
(*) Domicilio professionale2: ....................................................................................................................................................................................
(CAP, Comune e Provincia del domicilio professionale, se diverso dalla residenza)
via .......................................................................................................................................................................................................................;
(indirizzo del domicilio professionale)
(*) Indirizzo P.E.C.3: ................................................................................................................................................................................................;
(se già in possesso, altrimenti verrà attribuita a titolo gratuito dall’Ordine)
e-mail: .....................................................................................................................................
consenso alla pubblicazione
si

no

telefono fisso residenza/cellulare: .......................................................................................
telefono fisso domicilio prof./cellulare: ...............................................................................
attività lavorativa prevalente: .............................................................................................

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Docente;

o

Altro .................................................................

Docente Universitario4 ..................................
Ricercatore Universitario e affini;
Dipendente Azienda;
Dipendente Ente Pubblico;
Consulente;
Libero Professionista;
Dirigente Azienda;
Dirigente Ente Pubblico;
Funzionario Ente Pubblico;
Imprenditore;
Pensionato;

Data ...................................................................
(firma)
1 I dati individuati con (*) sono pubblicati obbligatoriamente sull’Albo Professionale [ex art. 3 R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537].
2 L’iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo è possibile solo con il requisito di Residenza
anagrafica o di Domicilio professionale (equiparato alla Residenza ex art. 43 comma 1 C.C. ed art. 16 L. 21 dicembre 1999 n. 526) nella
Provincia stessa.
3 Pubblicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16, comma 7, del D.L. 29 novembre 2008 n. 158; si rammenta che le comunicazioni relative
a convocazioni di Assemblee / Circolari vengono inviate dall’Ordine esclusivamente via PEC.
4 Specificare se a tempo pieno o parziale.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DESTINATA AGLI ISCRITTI ALL’ORDINE

INFORMATIVA PRIVACY PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 - relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e del Principio di Accountability)
Gent. le iscritto all’Ordine,
l’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI CUNEO, avente sede in Via V. Allione, 4 – 12100 Cuneo (CN), C.F. 80019740044, in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 desidera informarLa che i suoi dati saranno trattati secondo i principi stabiliti dal GDPR (Regolamento generale
sulla protezione dei dati UE 679/2016), ovvero nel rispetto del principio di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione,
minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.

❑ OGGETTO DEL TRATTAMENTO
I dati oggetto del trattamento sono dati personali ed eventualmente particolari. Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe
conferire, all’Ordine degli Ingegneri di Cuneo 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” e quei dati “relativi alle condanne penali e ai
reati”.

❑ FONTE DEI DATI TRATTATI
Il Titolare tratta i dati personali conferiti spontaneamente dall’interessato in occasione di:
- iscrizione all’ordine professionale
- accesso ai servizi promossi dall’Ordine;
- successiva applicazione di norme di legge, norme interne e procedure che disciplinano il rapporto

❑ FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
dati di natura personale da Lei volontariamente forniti, saranno oggetto di trattamento per le finalità di seguito indicate:
a.

adempiere obblighi legali; quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo la fatturazione e conseguenti adempimenti fiscali;

b.

fini istituzionali propri dell’Ordine, gestire tutte le attività inerenti alla gestione dell’Albo ed ai servizi connessi;

c.

inviare comunicazioni inerenti i servizi forniti dall’Ordine e che possono essere ritenute di interesse per gli iscritti.

Le basi giuridiche del trattamento sono le seguenti:
-

adempimento di obblighi legali a cui è sottoposto il Titolare, per le finalità di cui alla lettera a.

-

esecuzione di compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del
trattamento, per le finalità di cui alla lettera b.

-

legittimo interesse del Titolare del trattamento, per le finalità di cui alla lettera c.

❑ DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali trattati dal Titolare non saranno in genere diffusi, salvo i casi di pubblicazione sul sito del Titolare dei dati degli iscritti all’Albo.
I dati vengono comunicati ai destinatari nella misura strettamente necessaria in relazione alle finalità di cui sopra. Potranno essere comunicati ai soggetti
autorizzati dal Titolare del trattamento a trattare i dati personali, nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni impartite. Potranno inoltre
essere comunicati, nei limiti strettamente necessari, ai soggetti esterni che collaborano con il Titolare e che debbano fornire beni e/o eseguire prestazioni o
servizi. Potranno, inoltre, essere comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie.
Infine, i dati potranno essere comunicati a terzi appartenenti alle seguenti categorie:
-

soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo usato e per il funzionamento del Sito;
autorità competenti per adempimenti previsti dalla legge (comunicazione eventuale di dati aggiuntivi rispetto a quelli oggetto
di diffusione) al CNI dell’Albo Unico Nazionale;
liberi professionisti/ società per l’organizzazione di eventi formativi;
liberi professionisti, studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza fiscale;
istituti di credito;
autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta.

❑ TRASFERIMENTO DEI DATI
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali.

❑ MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di
soggetti di ciò appositamente autorizzati in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 4 e dal principio di accountability del G.D.P.R.
Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate, o allo svolgimento di quanto richiesto
dall’utente. Successivamente, i dati personali saranno conservati, e non ulteriormente trattati, per il tempo stabilito dalle vigenti disposizioni in materia
civilistica e fiscale.

❑ DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi del GDPR 679/2016 l’interessato ha diritto di accesso (art. 15), diritto di rettifica (art. 16), diritto alla cancellazione (art. 17), diritto alla limitazione del
trattamento (art. 18), diritto alla portabilità (art. 20), diritto di opposizione (art. 21), diritto di opposizione al processo decisionale automatizzato (art. 22).
L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo dello stato di residenza.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DESTINATA AGLI ISCRITTI ALL’ORDINE

L’interessato al fine di far valere i propri diritti può contattare il Titolare del trattamento specificando l’oggetto della sua richiesta, il diritto che intende
esercitare e allegando fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità della richiesta al seguente indirizzo:
Spett. ORDINE DEGLI INGEGNERI DI CUNEO
Via V. Allione, 4 – 12100 Cuneo (CN)
Oppure inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
info@ording.cuneo.it

❑ RIFIUTO AL CONFERIMENTO DEI DATI
L’interessato non può rifiutarsi di conferire al Titolare i dati personali necessari per ottemperare le norme di legge che regolamentano le transazioni commerciali
e la fiscalità e per permetterne la sua iscrizione all’Albo, in particolar modo in riferimento ai dati il cui conferimento risulta essere obbligatorio come da Art.3,
Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537. Pertanto, il rifiuto al conferimento dei dati necessari per legge impedirà l’iscrizione del soggetto all’Albo.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

❑

Il Titolare del trattamento dei dati è l’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI CUNEO con sede in Via V. Allione, 4 – 12100 Cuneo (CN). Il Titolare del trattamento
garantisce la sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati personali di cui è in possesso, in qualsiasi fase del processo di trattamento degli stessi.

❑ RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della Protezione dei dati è il Dott. Ghibaudo Sandro, il quale potrà essere contattato ai seguenti recapiti:
-

Indirizzo postale: Via B. Fenoglio, 9 – 12011 Borgo San Dalmazzo (CN)
Indirizzo PEC: sandro.ghibaudo@pec.eppi.it

L’elenco aggiornato dei Responsabili interni ed esterni è disponibile presso il Titolare del trattamento.

