INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 101/2018 e del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR)
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, ed in relazione ai dati personali di cui l’Ordine provinciale degli
Ingegneri di Cosenza, con sede in Cosenza in Via Pasquale Perugini, n° 25 (già Via Massaua), 87100
Codice Fiscale 80000570780, tel. 0984/790361, entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue:
I dati da Lei forniti verranno trattati nei seguenti ambiti: per la gestione del rapporto di lavoro del
personale; per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico; per l’identificazione e per l’iscrizione
nell’albo; per il normale svolgimento dell’attività istituzionale; per gli adempimenti previsti per legge,
incluse le opportune comunicazioni al Consiglio Nazionale degli Ingegneri; per l’iscrizione in particolari
elenchi tipologici; per la comunicazione di eventi o di altre iniziative di informazione; per i dati bancari
(IBAN) per rimborsi.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32
del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di
sicurezza, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, 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 liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i Suoi dati
personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le
quali sono raccolti e trattati. Il conferimento dei dati non è obbligatorio, salvo nei casi previsti dalla
normativa vigente, ma il rifiuto di fornirli può comportare l’impossibilità ad instaurare il rapporto e ad
eseguire i contratti. I dati potranno essere/saranno comunicati a: uffici giudiziari, su richiesta
dell’autorità; pubbliche amministrazioni, nel caso di raccolta curricula; enti previdenziali ed assistenziali
(INARCASSA); Ente Previdenziale degli Ingegneri; enti pubblici non economici.
I dati possono essere trasferiti all’estero, anche in paesi extracomunitari.
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del GDPR 2016/ 679, Lei potrebbe conferire, all’Ordine degli Ingegneri di
Cosenza dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali”, i quali potranno essere trattate
dall’Ordine degli Ingegneri di Cosenza solo per quanto previsto dagli obblighi di legge e per motivi di
interesse pubblico. L’Ordine degli Ingegneri di Cosenza non adotta alcun processo decisionale
automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR 2016/ 679. In ogni
momento, Lei potrà esercitare i suoi diritti ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, così come modificato
dal D.Lgs. 101/2018, e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679.
Il titolare del trattamento è il Consiglio dell’Ordine Provinciale degli Ingegneri di Cosenza, in persona del
presidente protempore.
Acquisizione del consenso dell’interessato
Dott. Ing. _______________________________

Codice Fiscale _________________________________

Alla luce dell’informativa ricevuta:
 esprimo il consenso  NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli
considerati come categorie particolari di dati.
 esprimo il consenso  NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali d enti
pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
 esprimo il consenso  NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei
dati personali così come indicati nell’informativa che precede.

Data : ..............................................

Firma (leggibile) .................................................................................

