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INFORMATIVA EX ART. 13 Reg. Europeo n. 679/2016 
SOGGETTI CHE PRESENTANO ISTANZE DI ACCESSO 

 
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. 
 
2. Responsabile protezione dati: contattabile alla e-mail: dpo@ordineingegneri-re.it. 
 
3. Finalità e dati trattati 
Il trattamento dei Suoi dati personali, in qualità di soggetto richiedenti l’accesso a dati/atti, è eseguito dal 
personale del Titolare per la gestione dell’istanza di accesso, secondo le forme e le limitazioni previste dalla 
norme di Legge che regolano il diritto di accesso documentale e civico. 
I dati trattati saranno tutti quelli rilevanti per la gestione dell’istanza da Lei inviati e/o comunicati e 
potranno riguardare: 
a) notizie anagrafiche e dati di contatti;  
b) dati sulla Sua qualità; 
c) dati inerenti la motivazione dell’istanza, ivi compresi documenti scritti, fotografie, anche relativi a terzi 

soggetti eventualmente coinvolti. 
 

4. Base giuridica 
In riferimento al profilo di liceità, la scrivente Le specifica che le basi giuridiche su cui si fonda il trattamento 
è la seguente: Adempimento di obbligo legale, individuato nella Legge 241/1990 e nei D.Lgs. 33/2013 e 
97/2016. 
 

5. Periodo di conservazione 
Per finalità del trattamento indicate al Punto 3 della presente informativa i Suoi dati personali, verranno 
conservati per il periodo di tempo prescritto dalla legge in conformità con le norme che regolano gli archivi 
degli enti pubblici e comunque nel termine necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono 
stati raccolti e trattati. 

6. Modalità di trattamento dei dati 
Ogni trattamento avviene mediante l'adozione di misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, adeguate 
al trattamento stesso così come riportato all’art. 32 del Regolamento. Tutti i dati sono trattati sia con 
l’ausilio di sistemi informatici sia a mezzo di apposite banche dati cartacee. Il luogo del trattamento è la 
sede dell’Ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia.  

7. Categorie di destinatari: 
I dati personali relativi alle istanze di accesso potranno essere conosciuti, oltre che dal personale interno 
adeguatamente autorizzato, dai Consiglieri dell’Ordine, dai controinteressati e anche dagli amministratori 
di sistema e dal soggetto che fornisce e gestisce il software gestionale, nonché il servizio di manutenzione 
hardware e software, anche per garantire che il trattamento avvenga secondo principi di integrità, 
sicurezza e non eccedenza. 
Tali i soggetti sono nominati dal titolare quali Responsabili del trattamento dati. 

 
8. Trasferimento di dati a un paese terzo 
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Non è previsto alcun trasferimento dei suoi dati verso un paese terzo o a un’Organizzazione internazionale 
(paese esterno all’Unione). 
 
9.   Diritti dell’interessato 
Lei ha diritto in ogni momento di richiedere al Titolare del trattamento l’accesso, la cancellazione, la 
comunicazione, l'aggiornamento, la rettificazione, l’opposizione al trattamento, l'integrazione, la 
limitazione, la portabilità, la conoscenza della violazione dei suoi dati personali, nonché in generale, può 
esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 13 e seguenti del Regolamento UE 679/2016.  
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata via Racc. A/R o via PEC all’Ordine degli Ingegneri di 
Reggio Emilia. 
Lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente “Garante Privacy Italiano”, 
seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità www.garanteprivacy.it, nel caso 
in cui ritenga che i suoi diritti nell’ambito di protezione dei dati personali siano stati violati. 
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