ORDINE DEI GEOLOGI DELLE MARCHE
Corso Garibaldi, 28
60121 Ancona
AGLI ISCRITTI
Oggetto: Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679; del Codice della Privacy D. Lgs. 196/03
e relative modifiche apportate dal D. Lgs. 101/18.
L’Ordine dei Geologi delle Marche, ai sensi del Regolamento UE 2016/679; del Codice della Privacy D. Lgs. 196/03 e D. Lgs.
101/18, sulla tutela del trattamento dei dati personali, con la presente informa che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le
finalità seguenti:
Titolare del trattamento
➢ Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Ordine dei Geologi delle Marche, nella persona del Presidente Geol.
Piero Farabollini, con sede ad Ancona, Corso Garibaldi, 28 - Tel. 0712070930, e-mail ordine@geologimarche.it.
Responsabile della protezione dei dati
➢ Il Responsabile della protezione dati è la WORKGATE ITALIA SRL UNIPERSONALE, nella persona di Maria Luisa Rodriguez
Montalvo, con sede a Ancona, Corso Garibaldi, 144, Tel. 071.2072671, e-mail segreteria@workgateitalia.it.
Tipologia dei dati Trattati
➢ I dati acquisiti sono dati generici quali: cognome e nome, luogo e data di nascita, titolo di studio, residenza e domicilio
professionale, data di iscrizione, gli estremi del diploma di abilitazione, indirizzo pec e indirizzo posta elettronica ordinaria,
recapiti telefonici; l’Ordine potrebbe venire a conoscenza anche di dati particolari quali annotazione di eventuali
provvedimenti disciplinari, ecc.
Modalità del Trattamento
➢ I dati personali sono salvati su supporto cartaceo e su supporto informatico e sono trattati in modo lecito, corretto e
trasparente nel pieno rispetto di quanto previsto dalle norme, con strumenti e protezioni all’avanguardia.
Finalità del Trattamento
➢ Il trattamento dei dati personali avviene per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ordine dei Geologi delle Marche. Il
trattamento dei dati personali è finalizzato alla tenuta ed aggiornamento dell’Albo professionale e/o elenco speciale.
Comunicazione e diffusione dei dati
➢ I dati personali potrebbero essere comunicati a soggetti terzi autorizzati dal Titolare del Trattamento.
➢ L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti autorizzati al trattamento è possibile richiederlo al seguente indirizzo e-mail:
ordine@geologimarche.it.
Conservazione dei dati
➢ I dati verranno conservati su supporto cartaceo e informatico per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle
finalità per le quali sono raccolti e trattati. Successivamente verranno cancellati integralmente.
Diritti
➢ È possibile, in qualsiasi momento tramite e-mail, richiedere al Titolare del trattamento:
▪
l’accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati personali
▪
la limitazione del trattamento dei dati personali che vi riguardano o di opporsi al loro trattamento
▪
la portabilità dei dati.

__________________________________
FIRMA
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………… dichiara:
consenso obbligatorio:
➢ di aver ricevuto completa informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679; del Codice della Privacy D. Lgs. 196/03 e D. Lgs.
101/18, concernente i propri diritti ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali nei
limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.
 SI

 NO

consenso facoltativo:
➢ di voler ricevere informazioni e/o comunicazioni relative alla professione, alla promozione di eventi e corsi di formazione ed
alle altre attività e servizi promossi dall’Ordine dei Geologi delle Marche.
 SI

 NO

Data ………………………………
___________________________________
FIRMA

