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DATI PERSONALI PER LA TENUTA E L’AGGIORNAMENTO DELL’ALBO PROFESSIONALE 

da inviare compilato alla SEGRETERIA del Collegio a brevi mani o e-mail: segreteria@collegiogeometri.re.it   
 

Agli iscritti al Collegio Geometri e G.L. 
della Provincia di Reggio Emilia 

Caro/a Collega,       
essendo la tenuta dell’Albo professionale il principale impegno del Collegio ed al fine di rendere sempre più 
efficiente il servizio della Segreteria, Ti invitiamo alla compilazione della presente scheda. 
Ringraziamo per la collaborazione. 

                                        Il Consiglio Direttivo del Collegio Geometri 

Geom. _________________________________________________  n° iscrizione Albo ____________ 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679 

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 rappresentato dal Presidente pro-tempore. 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è Bruno dott.ssa Luciana Titolare Studio di Consulenza del lavoro Dott.ssa 

Luciana Bruno con sede in Via Meuccio Ruini n. 74 - 42124 Reggio Emilia - PEC: bruno.luciana@consulentidellavoropec.it  

Base giuridica e finalità del trattamento 

I dati personali da Lei volontariamente forniti per l’aggiornamento all’Albo Professionale e/o per la formulazione di 

segnalazioni di norma su richiesta di terzi, limitatamente alle aree/settori di attività per le quali dichiara con la presente scheda 

la propria disponibilità, sono raccolti e trattati dal Collegio ai soli fini istituzionali e per adempiere agli obblighi contabili e 

fiscali imposti dalla normativa vigente ovvero per le finalità istituzionali connesse ai fini previdenziali e assistenziali, in 

conformità a quanto previsto dalla Convenzione per lo svolgimento delle attività di decentramento Cassa Geometri. Qualsiasi 

variazione dei dati per i quali con la presente scheda dichiara il suo consenso esplicito al trattamento, dovrà pervenire al 

Collegio Geometri e Geometri Laureati entro trenta giorni dalle suddette variazioni. I dati richiesti saranno pertinenti e non 

eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e conservati. 

Natura del conferimento dei dati 

I dati personali possono essere raccolti direttamente presso l’interessato mediante compilazione di moduli o formulari ovvero 

provenire dalla Cassa Geometri nell’ambito delle attività decentrate o da altri enti, istituzioni o aziende pubbliche o private, per 

essere utilizzati ai fini sopra descritti e pubblicati sul sito istituzionale. 

Il conferimento dei dati personali di cui alle lettere A) e B), è obbligatorio ai fini dell’aggiornamento all’Albo Professionale; il 

mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati avrà come conseguenza, l’impossibilità di erogare i servizi e di assolvere gli 

adempimenti previsti dall’ordinamento professionale.  

Il conferimento dei dati personali di cui alle lettere C), D) E) ed F), è facoltativo ai fini della pubblicazione degli stessi nel sito 

web istituzionale e/o dell’invio degli stessi a seguito di segnalazioni su richiesta di terzi nelle aree di attività per le quali 

dichiara di essere disponibile; il mancato conferimento dei dati ed il relativo consenso verrà considerato, dal Collegio Geometri 

e Geometri Laureati della Provincia di Reggio Emilia, quale non disponibilità per la candidatura per le formulazioni di 

segnalazioni di nomina e il mancato consenso alla pubblicazione dei dati nel sito istituzionale. 

Modalità di trattamento 

I dati raccolti sono trattati con strumenti manuali e/o informatici in base e con logiche applicabili alle finalità per le quali sono 

raccolti secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza e i diritti 

dell’interessato nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.  Il trattamento dei dati personali sarà svolto ad opera di 

soggetti appositamente autorizzati, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/679 e trattati anche attraverso le 

seguenti modalità: posta elettronica certificata ed altri sistemi informatici e/o manuali di comunicazione, nonché transiteranno 

su reti di trasmissione internet che collegano il Collegio alla Cassa Geometri e al CNGeGL e/o con enti e/o aziende esterne che 

possono svolgere il trattamento in qualità di autonomi Titolari e/o Responsabili interni e/o esterni, esclusivamente per il 

raggiungimento delle finalità istituzionali esplicitate. Le persone autorizzate al trattamento avranno accesso ai soli dati 

necessari allo svolgimento delle mansioni assegnate.  

Il sistema informatico adottato dal titolare del trattamento assicura il rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR. 

2016/679. 

Durata del trattamento e conservazione 

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 indispensabile per il conseguimento 

delle finalità per le quali sono raccolti e trattati - e per l’eventuale ulteriore periodo previsto dalle norme che regolano 

l’ordinamento professionale - all’interno di archivi informatici e/o cartacei protetti.  
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Ambito di comunicazione e diffusione 

Informiamo che i dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza il Suo esplicito consenso, 

salvo le comunicazioni indispensabili ai fini istituzionali 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 alla presente informativa.  

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. 

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) 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; 

h) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 

della revoca; 

i) proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy). 

L’interessato potrà esercitare i Suoi diritti formulando richiesta scritta: 

- al Collegio Geometri e G.L. della Provincia di Reggio Emilia da trasmettere, all'indirizzo postale della sede legale (con 

raccomandata A/R) o all’indirizzo e-mail: segreteria@collegiogeometri.re.it  o tramite pec: collegio.reggioemilia@geopec.it; 

- al Responsabile della protezione dei dati tramite pec bruno.luciana@consulentidellavoropec.it 
  

Il/La sottoscritto/a, ______________________________________dichiara di aver ricevuto completa informativa 

ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679 e prende atto che il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia 

di Reggio Emilia - Titolare del trattamento, effettuerà il trattamento dei propri dati personali, forniti mediante il 

presente modulo in conformità all’informativa ricevuta, per finalità istituzionali, per l’aggiornamento dell’Albo 

professionale e per finalità collegate alla professione degli iscritti. 
 

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

Manifestazione del consenso alla pubblicazione dei dati personali nel sito web istituzionale e/o trasmissione dei 

dati personali a terzi  

Il/La sottoscritto/a, ______________________________________ dichiara di aver ricevuto completa informativa 

ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679,  

◻esprime il consenso   ◻ NON esprime il consenso  

affinché il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Reggio Emilia comunichi i propri dati 

personali ad Enti pubblici, società di natura privata, Università, Enti di ricerca, Istituti di formazione, Case editrici, 

soggetti terzi in genere per finalità collegate alla professione degli iscritti. 

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

Il/La sottoscritto/a, ______________________________________ dichiara di aver ricevuto completa informativa 

ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679,  

◻esprime il consenso ◻ NON esprime il consenso  

affinché le informazioni fornite al Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Reggio Emilia 

vengano utilizzate per la formulazione di segnalazioni di norma su richiesta di terzi, limitatamente alle aree/settori 

di attività per le quali dichiara con la presente scheda la disponibilità. Al riguardo attesta, sotto la propria personale 

responsabilità, che tutte le informazioni fornite sono esatte e rispondenti al vero. 

Luogo, lì ………………………………………….                 Firma ……………………………………….                         
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SCHEDA PERSONALE PER LA TENUTA DELL’ALBO 
i dati con (*) si intendono obbligatori 

 

A) DATI ANAGRAFICI (*) 

 

Cognome e Nome   __________________________________________________________ n° iscrizione Albo__________ 

Nato a _______________________________________________( _______  )   il  _________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________________ 

 

B) STUDIO PROFESSIONALE (*) 

 

Ragione Sociale / Denominazione _______________________________________________________________________ 

Comune _________________________________________________(______ )  località  ___________________________ 

Via/Piazza ________________________________________________________ n. ___________  Cap.  _______________ 

Tel. ______________________________________________ fax ______________________________________________ 

PEC  ______________________________________________________________________________________________ 

 

 

C) Residenza (dato facoltativo) 

Dati ad uso interno ed esclusivo del Collegio Geometri e Geometri Laureati 

Comune  _____________________________________________(_______)    località   _____________________________ 

Via/Piazza _________________________________________________________ n. ___________ Cap.  _______________ 

Tel. _______________________________________________ fax _____________________________________________ 

 

D) Altri recapiti (dati facoltativi) 

Dati ad uso interno ed esclusivo del Collegio Geometri e Geometri Laureati 

 

Cell (personale) _______________________________       Cell (ad uso professionale) ___________________________  

e-mail (personale)  _______________________________  e-mail  (professionale)  _______________________________ 

 Sito Internet  ______________________________________________________________________________________ 

 

 
E) Titoli di studio (dati facoltativi) 

Dati ad uso interno ed esclusivo del Collegio Geometri e Geometri Laureati 

Laurea in ________________________________ conseguita presso  ____________________________________________ 

Laurea di 1° livello (mini laurea) _____________________________     conseguita presso  __________________________ 

Diploma Universitario ___________________________________________ presso ________________________________ 

 

 

F) Dati ulteriori da pubblicare nel sito internet Albo Professionale (dati facoltativi) 

a)    indirizzo residenza     e-mail personale       Cell ad uso personale     

b)   e-mail professionale      Cell ad uso professionale   

c)   Altro Recapito (specificare)_______________________________________________________________________________________ 

d)   Foto tessera  

 

Il/La sottoscritto/a interessato al trattamento, con la firma apposta in calce alla presente, attesta il proprio libero consenso 

affinché il Titolare del trattamento, effettui il trattamento dei propri dati personali di cui alle lettere C), D), E) ed F) come 

espressamente indicato, per le finalità e con i modi stabiliti nella predetta informativa ed in conformità al GDPR 2016/679. 

 

Data _______________________     Firma ____________________________________________ 
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SCHEDA PERSONALE DI ORIENTAMENTO INDICATIVA 

(dati facoltativi) 

Geom. _______________________________________________ n° iscrizione Albo ________ 

 

CARICHE PUBBLICHE 

 Sindaco  

 Assessore    
 Consigliere Comunale 
 Consigliere Provinciale  

 Consigliere Regionale  
  Parlamentare 

 Altro(specificare)______

 

 

NOMINE    

 Nomina presso Commissione Qualità Architettonica ed il Paesaggio Comune di  __________________________________ 

Nomine presso Commissioni di Studio facenti parte in seno al: 

 Collegio Geometri di RE (specificare) ___________________ 

 Presso Camera di Commercio (specificare) ______________ 
       

 Docente presso (specificare) _____________________________ 

 Altro (specificare)_______________________________________

 

ATTIVITA’ ESERCITATA  

 Libero Professionista  

 Imprenditore edile  

 Dipendente di ____________ 
 

 Artigiano  

 Agente di commercio 

 Commerciante 

 Insegnante 
 Pensionato Cassa Geom. 
 Pensionato altro Ente         

 
 Altro (specificare) _______

 

SPECIALIZZAZIONI: 

1)   AGRICOLTURA 

2)   AMBIENTE 

3)   AMMINISTRAZIONI E CONTABILITÀ: 

           Tabelle millesimali         

           Am.ne beni immobili e condominiali  

           Contabilità industriale  

4)   CATASTO 

5)   CONSULENTE TECNICO GIURIDICO C.T.P. 

6)   DISEGNO specificare software  ______________ 

7)   EDILIZIA / URBANISTICA   

8)   ESTIMO / VALUTAZIONE  

9)    IMPIANTISTICA specificare: ____________________ 

10)  PROTEZIONE CIVILE  

11)  TOPOGRAFIA:   

    Rilievo topografico con stazione totale 

           Rilievo con strumentazione GPS 

           Rilievo con altra strumentazione specificare: 

               ___________________________________________ 

12) Tribunale di Reggio Emilia: 

           ALBO Consulenti Tecnici d’Ufficio (C.T.U.)   

           ALBO Periti d’Ufficio  

 

 

ABILITAZIONI / CERTIFICAZIONI PROFESSIONALI:

1)  TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA (per i soli iscritti nell’elenco Nazionale) 

2)  CERTIFICAZIONE ENERGETICA (per i soli iscritti negli elenchi Regionali) 

3)  MEDIATORE PROFESSIONISTA  

4)  PREVENZIONE INCENDI - Legge 818/1984 (per i soli iscritti negli elenchi del Ministero dell’Interno) 

5)  SICUREZZA SUI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI (C.D.S.)   

6)  SICUREZZA SUL LAVORO (R.S.P.P.) 

7)  AMMINISTRATORE CONDOMINIALE 

8)  VALUTATORE IMMOBILIARE CERTIFICATO UNI 11558 Cert. N° _____________Ente_______________ 

9)  TECNICO VALUTAZIONE DEL DANNO E AGIBILITA’ POST-SISMA  (Schede Aedes e/o Gl-Aedes) 
 

 

DISPONIBILITÀ DI COLLABORARE con COLLEGIO e ASSOCIAZIONE, nelle commissioni permanenti di studio: 

  1. Edilizia, Urbanistica, Territorio           

  2. CTU, Conciliazione, Mediazione, Stime          

  3. Sicurezza e Prevenzione incendi         

  4. Catasto, Topografia    

  5. Green Building    

  6. Giovani e Pari Opportunità    

  7. Attività Sociali, Cultura, Sport e Tempo Libero 

 

Data _______________________        ____________________________________________ 

                                                                              Firma e timbro 


