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A tutti i Praticanti iscritti al Registro Praticanti 
Del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Terni 

 
 
OGGETTO: Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Ue 
679/2016 e del Decreto n. 101/18 del 10 agosto 2018 
 
Caro Geometra Praticante, 
desideriamo informarTi che i dati personali da Te forniti formeranno oggetto di trattamento, nel rispetto 
del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”) recante le disposizioni in materia per la 
tutela delle persone fisiche.  
Per “trattamento” si intende ogni operazione di: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, 
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del Trattamento dei dati è il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Terni, nella 
persona del Presidente quale legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Terni (TR), Via 
Guglielmi n. 29, cf. 80004830552, tel. 0744.42.26.89 , e-mail: segreteria@collegiogeometritr.it, PEC: 
collegio.terni@geopec.it. 
 
Responsabile della protezione dei dati personali 
L’Ente Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Terni ha nominato un Responsabile della 
protezione dei dati personali (RPD ovvero, data protection officer, DPO) con i compiti di verificare la 
corretta applicazione della normativa e fornire consulenza e formazione in materia di trattamento dei dati 
personali al personale del Collegio.  
Il DPO può essere contattato all’indirizzo email: dpo.collegiogeometri@libero.it. 
 
Oggetto del trattamento 
Il trattamento ha ad oggetto i dati personali che permettono la tua identificazione diretta o/e indiretta, 
quali a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, il  nome e cognome, gli estremi del documento di 
riconoscimento e la copia dello stesso, il numero di telefono, indirizzo email, le coordinate bancarie, il 
codice fiscale).  
Ti potrebbero essere richiesti dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” ai sensi degli 
artt. 9 e 10 del GDPR, tra i quali i dati relativi alla salute e quelli giudiziari. 
 
Finalità del trattamento e base giuridica 
1) esecuzione dei compiti istituzionali del Collegio, quali la compilazione e tenuta degli Albi /Registri 
professionali, la formazione e l’aggiornamento professionale, l’osservanza delle norme deontologiche, i 
trattamenti contabili, fiscali e previdenziali e l’erogazione di servizi agli iscritti inerenti l’esercizio della 
professione; 
2) adempimenti di legge imposti al Collegio; 
3) difesa in giudizio.  
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Il trattamento dei dati per le finalità sopra indicate avverrà lecitamente in quanto necessario per 
l’esecuzione del compito di interesse pubblico di cui il Collegio è investito. 
È tua facoltà non fornire i dati richiesti ma ti informiamo che la loro mancata indicazione comporterà 
l’impossibilità di effettuare o mantenere l’iscrizione all’Albo /Registro professionale di competenza. 
 
Modalità del trattamento 
I dati verranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e sarà garantita la loro 
riservatezza e sicurezza.   
Il trattamento verrà effettuato anche con l'utilizzo di strumenti informatici, nei modi e nei limiti necessari 
per perseguire le predette finalità.  
 
Comunicazione dei dati 
I Tuoi dati personali potranno essere comunicati e trattati, per le finalità di cui sopra, senza necessità di 
avere un consenso espresso e in base alle norme vigenti: 
-a persone autorizzate dal Titolare, quali collaboratori e dipendenti nell'ambito delle relative mansioni; 
-a persone fisiche e/o giuridiche, fornitori di servizi e soggetti esterni che svolgono attività di consulenza 
come ad esempio quella fiscale e finanziaria in relazione ai relativi adempimenti, tecnici incaricati della 
gestione e manutenzione dei sistemi informativi (ad esempio software, backup, ecc..); 
-ad Autorità ed Enti pubblici in forza a disposizioni di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, 
quali ad esempio altri Ordini Professionali, Enti previdenziali ed assistenziali di Categoria; 
-a soggetti pubblici o privati che collaborano per lo svolgimento delle attività del Collegio, agli Istituti di 
credito e alle società di incasso e recupero crediti, alle Compagnie di Assicurazione con le quali sono state 
stipulate le polizze assicurative 
L’elenco dei Responsabili dei trattamenti è presente presso la sede del Titolare e disponibile su richiesta 
dell’interessato inviata ai contatti sopra indicati. 
 
Profilazione, Diffusione e Trasferimento dei dati  
I Tuoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente 
automatizzato, ivi compresa la profilazione. 
 
Periodo di conservazione 
i dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario 
al conseguimento delle finalità istituzionali o per il tempo necessario ad adempiere agli obblighi di legge, e 
successivamente saranno cancellati o trasformati in forma anonima.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                        

 
 

05100 Terni – Via C. Guglielmi n. 29 – Tel. 0744/422689 – Fax 0744/426086 – C. F. 80004830552 
Sito Web: www.collegiogeometritr.org – e-mail: segreteria@collegiogeometritr.it  - P.E.C.: collegio.terni@geopec.it 

 

 
 
Diritti dell’interessato 
In ogni momento, previa formale richiesta scritta da effettuare al seguente indirizzo e-mail: 
privacy@collegiogeometritr.it, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679 potrai esercitare i seguenti 
diritti: 
- accedere ai propri dati personali ed avere notizia circa le finalità del trattamento, le categorie di dati 
personali trattati, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 
comunicati, il periodo di conservazione; 
- richiedere di aggiornare i dati personali che ti riguardano o limitarne il trattamento se sussistono legittimi 
motivi; 
- ottenere la cancellazione dei dati senza giustificato ritardo se sussiste uno dei motivi seguenti:  
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti 
trattati;  
b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento;  
c) l’interessato si oppone al trattamento per motivi legittimi;  
- ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli per trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento senza 
impedimenti;  
Potrai, inoltre, proporre reclamo per la tutela del diritto alla protezione dei suoi dati personali all’Autorità 
Garante per la Protezione dei dati personali per questioni inerenti il trattamento seguendo le istruzioni che 
troverai sul sito https://www.garanteprivacy.it/web/guest. 
 
Ti salutiamo cordialmente. 
 

 

 

Il Presidente  

Geom. Roberto Riommi 

                                                               

 

 

 

 

  

 


