INFORMATIVA/CONSENSO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
GDPR 2016/679
Titolare del Trattamento dei Dati
L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti (d'ora in poi “Ordine”), in qualità di Titolare del
Trattamento dei Dati Personali, riconosce il diritto alla protezione dei dati personali e la tutela gli
interessati attraverso i principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza sanciti dal GDPR
2016/679.
DATI DI CONTATTO
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti, via Spezioli 58, 66100 Chieti,
info@ingegneri.chieti.it,
ordine.chieti@ingpec.eu,
tel: 0871.63544.
Responsabile della Protezione dei Dati
L'Ordine ha previsto la nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (d'ora in poi “DPO”),
individuato e nominato nella figura del Dott. Ing. Marco Castiglione. Il DPO, ai sensi e per gli effetti
di cui all’articolo 39 del GDPR, è chiamato a svolgere le seguenti attività:
• informare e fornire consulenza al Titolare del Trattamento, ai Contitolari del Trattamento, al
responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il Trattamento in merito
agli obblighi derivanti dal Regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati
membri relative alla protezione dei Dati Personali;
• monitorare e vigilare l'osservanza del Regolamento, delle normative applicabili in materia di
protezione dei Dati Personali nonché delle policy e procedure adottate dal Titolare del
Trattamento e dalle Contitolari del Trattamento;
• fornire supporto nei riscontri all’Interessato;
• cooperare con l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali competente.
Finalità di trattamento
Nel caso in cui sarà prestato esplicito consenso al trattamento, i dati personali e di contatto conferiti
saranno utilizzati al solo fine di formare l’ELENCO di professionisti e saranno trasmetti a
Confindustria Chieti Pescara per la diffusione presso i loro associati.
Modalità del trattamento
I dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:
• mezzo calcolatori elettronici con utilizzo di sistemi software gestiti anche da Terzi;
• a mezzo calcolatori elettronici con utilizzo di sistemi software gestiti o programmati
direttamente;
• trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante
l’adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.
Comunicazione
I dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti nominati per l’espletamento del Servizio
previsto con le finalità indicate e con la garanzia di tutela dei diritti dell’interessato.
I dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in
particolare, dalle seguenti categorie di addetti:
• Consiglio Direttivo dell'Ordine;

Ufficio di Segreteria;
Consiglio di Disciplina.
I suoi dati potranno essere comunicati a terzi debitamente nominati Responsabili al Trattamento,
in particolare a:
• gestori esterni del sistema informativo/informatico, che comprende il sito Web istituzionale,
il portale della formazione, il software gestionale.
Diffusione
I dati non verranno diffusi in alcun altro modo.
Periodo di Conservazione
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei
dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:
• stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono
raccolti e trattati per l’esecuzione e l’espletamento delle finalità contrattuali;
• stabilito per un arco di tempo non superiore all’espletamento dei servizi erogati;
• stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono
raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.
Luogo del Trattamento
I Dati Personali saranno trattati dal Titolare del Trattamento esclusivamente all’interno del territorio
dell’Unione Europea.
Diritti dell’Interessato
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
• dell’origine dei dati personali;
• delle finalità e modalità del trattamento;
• della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
• degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell’articolo 5, comma 2;
• dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
• che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
• l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
• scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
• l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
• la portabilità dei dati.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
• al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
•
•

Per esercitare i diritti di cui sopra l'interessato può contattare il Titolare del Trattamento nelle
seguenti modalità:
• scrivendo all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti;
• inviando una email ovvero PEC;
• telefonando al numero telefonico +39 0871 63544.
Modifiche alla presente Informativa
Qualora il Titolare del Trattamento intenda trattare i dati per una o più finalità diverse da quella per
cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento si impegna a fornire tutte le
informazioni in merito e a richiedere un previo ed apposito consenso.
Il Titolare del Trattamento dei Dati
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti
FIRMA _________________________
Consenso
Il sottoscritto, __________________________________.
Provincia di Chieti al N. __________
⃝ ESPRIME IL CONSENSO

, iscritto all'Albo degli Ingegneri della
⃝ NON ESPRIME IL CONSENSO

al trattamento dei dati per la finalità della formazione dell’ELENCO.

_______________________ , lì ____________________ .

