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Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia 

di protezione dei dati personali” e dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679. 

 

 

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), “relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati”, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel 
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Collegio Geometri e 
Geometri Laureati della Provincia di Reggio Emilia.  
 
Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Reggio Emilia con 

sede in Via A. Pansa n. 35 - 42124 Reggio Emilia - Tel. 0522/515242 - Fax 0522/513956 - e-mail: 

segreteria@collegiogeometri.re.it - pec: collegio.reggioemilia@geopec.it, nella persona del Presidente     

pro- tempore geom. Francesco Spallanzani per il quadriennio 2018 / 2022. 

 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è Bruno dott.sa Luciana titolare Studio di Consulenza del 

lavoro Dott.sa Luciana Bruno con sede in Via Meuccio Ruini n. 74 - 42124 Reggio Emilia - Tel. 0522/272423 

-  e-mail: lucianabruno@yahoo.it  – PEC: bruno.luciana@consulentidellavoropec.it  

 

Finalità del trattamento 

I dati personali da Lei volontariamente forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, nello 

specifico per l’espletamento della procedura di selezione e designazione dei nominativi dei componenti il 

Consiglio di Disciplina Territoriale del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Reggio 

Emilia.  

 

Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento dei dati personali sarà svolto anche attraverso le seguenti modalità: posta elettronica certificata 

ed altri sistemi informatici e/o automatizzati e/o manuali di comunicazione, nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 32 del GDPR 2016/679 “sicurezza del trattamento”, ad opera di soggetti appositamente incaricati e 

in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/679. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 e seguenti GDPR 2016/679, previo il Suo 

consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno 

conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e 

trattati.  

 
Ambito di comunicazione e diffusione 

Informiamo che i dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo 

esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad 

enti pubblici, consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge e per le finalità di cui 

dalla presente informativa. 

Il mancato consenso al trattamento può comportare l’impossibilità per il Collegio Geometri e G.L. della 

Provincia di Reggio Emilia di adempiere agli obblighi istituzionali previsti per legge.  

 
Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti 

all’Unione Europea. 

 



 
 

 

 Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Reggio Emilia 
Via A. Pansa n. 35 – 42124 Reggio Emilia – Tel. 0522/515242 – Fax 0522/513956 

E-mail: segreteria@collegiogeometri.re.it – PEC: collegio.reggioemilia@geopec.it 

www.geometrire.it - Codice fiscale 80010630350   

Processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 
Il Collegio Geometri e G.L. della Provincia di Reggio Emilia non adotta alcun processo decisionale 

automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 

679/2016. 

 
Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b)   ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il 

periodo di conservazione; 

c)  ottenere la rettifica ovvero, quando vi abbia interesse, l'integrazione dei dati o la loro cancellazione; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e)   ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, 

di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento 

senza impedimenti; 

 f)    opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing 

diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione; 

h)  chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto 

alla portabilità dei dati; 

i)   revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca; 

j)    proporre reclamo all’autorità di controllo (garante Privacy). 

  

L’interessato può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Collegio Geometri e G.L. della 

Provincia di Reggio Emilia, all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo e-mail: 

segreteria@collegiogeometri.re.it o tramite pec: collegio.reggioemilia@geopec.it. 

  

Io sottoscritto/a ………………………………………………..dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

  

Io sottoscritto/a ……………………………………………....alla luce dell’informativa ricevuta: 

  

◻esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi i dati 

giudiziari. 

◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad Enti 

pubblici e/o società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 

 

Luogo, lì ………………………………………….                 Firma ……………………………………….                          

 


