Informativa sul trattamento dei dati personali
Soggetti Interessati: Iscritti all'Ordine
Gentile Interessato,
Le comunichiamo, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, che il trattamento dei dati da Lei forniti
in sede di iscrizione all’Ordine, o successivamente, e dei dati acquisiti direttamente dall’Ordine
(casellario giudiziale inoltrato dal Tribunale di Reggio Emilia) avverrà nel rispetto dei principi di “liceità,
correttezza e trasparenza” (art. 5, lett. a) e Le forniamo le seguenti informazioni (artt. 13-14):
1. Titolare del Trattamento: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia
Sede: Corso Garibaldi n. 42, Reggio Emilia
Contatti e recapiti: tel. 0522-580957 – fax 0522-432076 – e-mail: segreteria@ordineingegneri-re.it
PEC: ordine.reggioemilia@ingpec.eu
Il Titolare del Trattamento è responsabile nei Suoi confronti del legittimo e corretto uso dei Suoi dati
personali, e potrà essere contattato per qualsiasi informazione o richiesta.
2. Responsabile protezione dati: Prof. Avv. Giuliano Seligardi
Contatti: tel. 347-7657484 – e-mail: seligardigiuliano@gmail.com
3. Finalità
a) Iscrizione, tenuta e pubblicazione sul sito dell’Ordine dell’Albo degli iscritti, degli elenchi dell’Albo
società tra professionisti, e dell’elenco speciale professori universitari a tempo pieno.
b) Comunicazione al CNI dei dati personali necessari per la pubblicazione nell’Albo unico,
c) Riunione organi collegiali e assemblee degli iscritti
d) Tutela della professionalità della categoria e dei cittadini
e) Riscossione dei contributi dovuti dagli iscritti all’Ordine
f) Parere di congruità sulle parcelle degli onorari professionali
g) Vigilanza sulla disciplina degli iscritti
h) Eventuali provvedimenti disciplinari
i) Ogni altro compito istituzionale previsto da norme di legge
j) Attività di formazione, aggiornamento professionale, a favore degli iscritti
4. Base legale
I dati necessari per le finalità di cui al punto 3 sono effettuati sulla base di un obbligo di legge (art. 6 lett.
c, GDPR, R.D. 2537/1925 art. 3, D.LGS. 33/2013), e pertanto prescindono dal Suo consenso.
5. Periodo di conservazione
I Suoi dati saranno trattati sino alla cancellazione dall’Ordine degli Ingegneri, e successivamente, nei
limiti previsti dagli obblighi di legge.
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6. Modalità di trattamento dei dati
I dati saranno trattati sia manualmente in formato cartaceo, sia in formato digitale, con la garanzia della
corretta conservazione della relativa documentazione.
7. Categorie di destinatari:
I Suoi dati, o meglio i soli dati necessari per il raggiungimento di specifiche finalità, potranno essere
comunicati alle seguenti categorie di destinatari:
- Collaboratori del Titolare, in qualità di soggetti Autorizzati;
- Responsabili esterni del trattamento: Consulente del Lavoro, Consulente della Privacy, Consulente del
sito web, Consulente legale, Consulente informatico, Consulente fiscale, Responsabile di sistema,
eventuali altri consulenti;
- Altri membri dell’Ordine, al Consiglio, alle varie Commissioni, Reggio Emilia Fondazione Ingegneri,
Consiglio di disciplina territoriale, al CNI, INARCASSA;
- Banche o Istituti di credito;
- Tribunale per gli iscritti all’Albo ctu.re.it
I Suoi dati personali (cognome e nome, titolo di studio, data di prima iscrizione, sezione, settore, pec)
saranno inseriti nell’Albo degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia, pubblicato online sul sito
www.ordineingegneri-re.it e sull’Albo unico del Consiglio nazionale degli Ingegneri, pubblicato online
sul sito www.tuttoingegnere.it.
8. La informiamo inoltre dei seguenti diritti che può vantare nei confronti del Titolare:
a) Diritto di chiedere l’accesso ai Suoi dati personali (art. 15).
b) Diritto di rettifica (art. 16) o diritto di cancellazione dei dati personali (art. 17).
c) Diritto alla limitazione (art. 18) o diritto all’opposizione al trattamento (art. 21).
d) Diritto alla portabilità dei dati (art. 20).
e) Diritto di revocare il consenso fornito per una o più finalità specifiche, in qualsiasi momento, restando
impregiudicati i trattamenti effettuati prima della revoca del consenso (di cui eventualmente potrà
richiedere la cancellazione).
f) Diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77).
9. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati personali per le finalità al punto 3 è obbligatorio. In mancanza dello stesso non
potrà essere iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia.
Il sottoscritto ………………………………………………………………. dichiara di aver letto la presente informativa e
che la stessa gli è stata illustrata dal Titolare del Trattamento, con particolare riferimento ai diritti di cui
al punto 8. La presente informativa è sostitutiva di ogni altra informativa già precedentemente fornita al
Soggetto Interessato
Reggio Emilia, lì
Per presa visione dell’informativa
……………………………………………………
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RICHIESTA PER LA PUBBLICAZIONE SULL’ALBO PROVINCIALE E NAZIONALE DELLA E-MAIL DEI SEGUENTI
DATI PERSONALI

Il sottoscritto ……………………………………………..………… richiede la pubblicazione nell’Albo
Provinciale dell’Ordine, ed online sui siti www.ordineingegneri-re.it e
www.tuttoingegnere.it, della e-mail del proprio studio professionale.
Reggio Emilia, lì

In fede
………………………………………………………
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