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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 30.6.2003 N. 196 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI 
 
Il D.Lgs. 196 del 30.6.2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali. La norma in questione intende come trattamento dei dati “qualunque operazione o complesso di operazioni, 
effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la con-
sultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, 
la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati”.  
La informiamo che i dati personali che La riguardano, forniti nel corso di rapporti intrattenuti con Collegio Geometri e Geometri Laureati 
della Provincia di Reggio Emilia, saranno oggetto di trattamento per le finalità e con le modalità di seguito esposte. 
 
Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, pertanto, forniamo le seguenti informazioni: 
- Le finalità per cui i dati personali a Lei relativi vengono trattati sono riconducili a: 
A)  
. adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, adempimenti contrattuali tra le parti, regolamenti e normative 
comunitarie, di categoria ecc..; 
. adempimenti derivanti da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e dagli organi di vigilanza; 
. gestione amministrativa del rapporto; 
. adempimenti degli obblighi contrattuali; 
. tutela del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Reggio Emilia  in sede di contenzioso (compreso recupero credito); 
B)  
. informazioni su future iniziative commerciali; 
. annunci di nuovi servizi e offerte; 
. invio di materiale informativo 
 
I Suoi dati personali sono oggetto da parte nostra di trattamenti effettuati con mezzi informatici, con mezzi manuali  e con l’osservanza di 
ogni misura cautelativa per la sicurezza e riservatezza dei dati stessi. Le comunicazioni effettuate mediante posta elettronica e telefax per 
l’invio di materiale informativo o di comunicazione commerciale sono consentite previa espressione del Suo consenso e salvo il Suo rifiuto 
al trattamento, opponibile in qualsiasi momento, tramite comunicazione da inoltrare alla scrivente al seguente indirizzo di posta – Via A. 
Pansa n. 35 Reggio Emilia (RE). 
 
- Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli 
o al successivo trattamento potrà determinare l’impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi. Il conferimento di 
tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi leali o contrattuali è, invece, facoltativo e pertanto non sussistono conseguenze in caso di 
Suo rifiuto, se non l’impossibilità di porre in atto iniziative volte a migliorare il nostro servizio nei Suoi confronti, nonché di mantenere 
aggiornata la Sua informazione sugli sviluppi della nostra offerta. 
 
- Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati in Italia alle 
categorie e ai soggetti di seguito indicati: Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza 
Geometri – L.P., Tribunale di Reggio Emilia – Procura di Reggio Emilia, Collegi d’Italia  - loro sedi, Associazioni Geometri d’Italia  - loro 
sedi, Anagrafe tributaria, Enti e associazioni di categoria, Autorità o Istituzioni Pubbliche, Istituti di Credito, collaboratori autonomi della 
nostra società, professionisti quali commercialisti e avvocati, società di consulenza informatica e aziendale, società di assicurazione, società 
di recupero credito, chiunque sia legittimo destinatario di comunicazione previste da norme di legge o regolamentari o contrattuali. 
 
I dati che La riguardano: 
. possono inoltre essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati, in qualità di Incaricati a trattare gli stessi per il  
perseguimento delle finalità sopraindicate 
. e’ prevista la diffusione dei dati personali su internet, tranne quelli sulla salute e i dati giudiziari, mediante il sito del titolare 
. verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di 
legge nonché per future finalità commerciali; 
. relativamente ai medesimi potrà esercitare i diritti previsti dall’Articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (di seguito integralmente riportato) nei 
limiti ed alle condizioni previsti dagli artt. 8, 9, 10 del citato decreto legislativo 
 
Il titolare del trattamento dei dati è: Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Reggio Emilia, Via A. Pansa n. 35 – 42124 
Reggio Emilia a cui si può rivolgere per far valere i propri diritti sanciti dall’art. 7 del Codice Privacy. 
 
Art. 7 Diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti 

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: 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentate designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
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3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) 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; 

c) 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 
rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) 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. 
                                                                                                                                                                       

 
 
 
Consenso per la gestione dati personali 
 
 
Dichiaro di aver ricevuto l'informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 ed esprimo liberamente il consenso al trattamento e alla 
comunicazione dei rispettivi dati personali, ivi inclusi i dati cosiddetti sensibili, in relazione alle finalità individuate nell'informativa . 
 
 
Data …/…./……….. 
 
 
 
Cognome e nome Firma  
 
……………………………………….. …………………………. 
 


