INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
DEGLI ISCRITTI (ART.13 REGOLAMENTO UE 679/2016)
Il Regolamento Europeo 679/2016, noto anche come GDPR relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, prevede la tutela delle persone fisiche
rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la suddetta normativa, i trattamenti di dati personali oggetto della presente informativa
effettuati dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Matera - ‘Titolare del
Trattamento’ - d’ora in poi ‘Collegio’– saranno improntati ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza, pertinenza, non eccedenza rispetto alle finalità per le quali i suddetti dati vengono
raccolti e di tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti.

Tipologie di dati personali trattati
Il Collegio tratta dati personali relativi a Geometri iscritti all’Albo, compresi coloro che hanno fatto
richiesta di iscrizione e coloro che lo sono stati, ma non lo sono più:
tali dati personali non rientrano in ‘particolari categorie di dati’ (già ‘dati sensibili’) ma
comprendono dati relativi a condanne penali o reati (ex art. 10 del GDPR), al momento
dell’iscrizione all’Ordine o in caso di attività del Consiglio di Disciplina.
I dati personali trattati sono normalmente forniti dall’interessato, ma potrebbero talvolta essere
comunicati al Collegio da altri soggetti autorizzati (altri Collegi o Ordini professionali, fascicolo di
Parte nell’ambito di una Mediazione).
Il Collegio inoltre, a seguito di Convenzione sottoscritta con la Cassa Italiana di Previdenza ed
Assistenza Geometri, svolge – in qualità di Responsabile del Trattamento ex art. 28 del GDPR attività di decentramento relativamente a pratiche di pensionamento, trattando pertanto anche
dati particolari.
Qualunque sia stata l’origine della raccolta dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento UE 679/2016, Vi forniamo le seguenti informazioni.

Finalità del trattamento
I dati personali degli iscritti al Collegio vengono trattati per fini istituzionali, per gestire tutte le
attività inerenti la gestione dell’Albo ed i servizi connessi, disciplinati da norme di legge e
regolamenti interni. Tra essi il mantenimento dell’Albo e dei relativi dati, la comunicazione dei dati
personali degli iscritti al Consiglio Nazionale per la pubblicazione nell’Albo Unico, la gestione dei
pagamenti delle quote di iscrizione, l’amministrazione del Collegio, le attività delle Commissioni e
tutti i servizi erogati agli iscritti. Vengono inoltre gestiti i dati relativi agli eventi formativi
organizzati da questo Collegio, per i quali si rimanda all’informativa specifica del sito.

Modalità di trattamento dei dati personali
I trattamenti saranno effettuati manualmente o con l’ausilio di mezzi elettronici e comprendono,
nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dagli Articoli 2, 3 e 4 del Regolamento UE 679/2016,

tutte le operazioni, o complesso di operazioni, previste dallo stesso Regolamento con il termine
“trattamento”.
I dati personali saranno conservati sia su supporto cartaceo, sia su supporto digitale, per il periodo
necessario ad assolvere alle finalità sopra indicate, in particolare per espletare tutti gli obblighi
legali, adempiere agli impegni contrattuali ed istituzionali. Di norma laddove esiste un obbligo
contrattuale – con relativi documenti contabili e fiscali - dati personali vengono conservati per
dieci anni.
I dati dei Geometri non più iscritti all’Albo vengono conservati per dieci anni dopo la data di
cancellazione, salvo che l’interessato non richieda che i suoi dati vengano conservati in vista di una
sua futura reiscrizione.
Le modalità di trattamento dei dati personali prevedono l’adozione di adeguate misure di
sicurezza per proteggere la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati conservati su supporto
informatico o cartaceo. Tali misure sono state valutate idonee a seguito dell’analisi di tutti i rischi
– valutati considerando le relative gravità delle conseguenze e probabilità di verificarsi – che
incombono sui dati personali trattati e le persone fisiche cui si riferiscono.
Il conferimento dei dati finalizzati all’iscrizione al Collegio ed alla gestione ordinaria dell’Albo è
obbligatorio: l’eventuale rifiuto del conferimento comporta la mancata iscrizione al Collegio o la
cancellazione dall’Albo.

Comunicazione e diffusione dei dati personali
I dati personali non saranno comunicati a soggetti esterni tranne per i casi previsti da norme di
Legge.
Quanto alla diffusione dei dati, una parte dei dati personali saranno pubblicati all’Albo, come per
legge, per i quali l’iscritto può scegliere se pubblicare o meno anche i dati facoltativi; altri dati
verranno pubblicati per obblighi normativi legati alla trasparenza.
I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea e non saranno soggetti a
profilazione.
Taluni dati personali degli iscritti verranno comunicati al Consiglio Nazionale, alla Cassa Italiana
Previdenza e Assistenza Geometri, ad altri Enti Pubblici, a Società di riscossione dei Pagamenti ed
all’Autorità Giudiziaria unicamente per finalità previste da norme di legge.

Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di
Matera, Via Roma n. 10 75100 Matera – Telefono 0835335955 e-mail:
collegiogeometrimatera@gmail.com – PEC: collegio.matera@geopec.it

Responsabile della protezione dati
Il responsabile della protezione dati (art.37del GDPR) è l’ing. Gianfranco BRUNO, mob.
328.4375738, mail: g.bruno@security-privacy.it; pec: g.bruno@pec.security-privacy.it.

Diritti dell’interessato

In ogni momento, è possibile esercitare i Vostri diritti nei confronti del Titolare del trattamento,
come previsto negli articoli del GDPR:
• 15 (“Diritti di accesso dell’interessato”: diritto di conoscere quali dati personali sono
trattati);
• 16 (“Diritto di rettifica”: diritto a richiedere la modifica dei dati personali);
• 17 (“Diritto alla cancellazione”: diritto a richiedere la cancellazione dei propri dati
personali, laddove non esistano obblighi di legge contrari);
• 18 (“Diritto di limitazione di trattamento”: diritto a limitare il trattamento solo per
determinate finalità e per periodi di tempo limitati) del Regolamento UE 679/2016 – che
riproduciamo in calce- indirizzando la richiesta al predetto indirizzo del Titolare del
Trattamento o del Responsabile della Protezione Dati, ai fini dell’esercizio dei suddetti
diritti.
È inoltre possibile proporre un reclamo all’Autorità Nazionale di Controllo, ovvero al Garante per la
Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it).

