Via Brunforte,11 - 63900 Fermo (FM)
tel 0734 228664 fax 0734 220357
web: www.ordineingegneri.fermo.it - e-mail: info@ordineingegneri.fermo.it
posta elettronica certificata: ordine.fermo@ingpec.eu
codice fiscale : 01854290440

ISCRIZIONE ALBO INGEGNERI DI FERMO ______________________ALLEGATO B

DATI CONFERITI (scrivere in stampatello)
Il/La sottoscritto/a...........................................................................................................................................................
(cognome e nome)

residente a ....................................................................................................................................................................
Via ................................................................................................................................................................. n. ...........
numero telefonico ............................../........................................ Fax ............................./.............................................
e-mail ............................................................................................................................................................................

DOMICILIO PROFESSIONALE:
Denominazione Ditta o Ragione Sociale (max 30 caratteri): ........................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
sito a ……………………......................................................................………….................................………..…………
Via …………………....................................................................……………................................………… n. …………
e-mail ...........................................................................................................................................................................
numero telefonico .........................../........................................... Fax................................/........................................
numero cellulare .............................../...................................................................

LUOGO DOVE SI DESIDERA RICEVERE LE TRADIZIONALI COMUNICAZIONI VIA POSTA
Vorrei le comunicazioni:
□ All’indirizzo di residenza

□ All’indirizzo di lavoro (studio professionale o ditta)

OCCUPAZIONE ABITUALE (Indicare solo l’occupazione prevalente. Il dato comparirà nell'albo. Se non indicato verrà
riportata la dizione “Non conosciuta”.)

□ Dipendente Azienda Privata;
□ Dipendente Azienda Pubblica;
□ Pensionato;

□ Docente Libero Professionista;
□ Libero Professionista;
□ In attesa di occupazione;

□ Docente;
□ Imprenditore;
□ Dottorato di Ricerca;

Descrizione Attività _________________________________________________________________________
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) (SELEZIONARE UNA DELLE DUE OPZIONI)

□ comunica la propria casella PEC …………………………………………..........…..…………………….
□ chiede l’attivazione gratuita della casella PEC tramite la convenzione che il Consiglio Nazionale degli

Ingegneri ha stipulato con la Società Aruba Pec di Arezzo.

Conferisce i seguenti dati e ne autorizza la diffusione (barrare caselle):
PROFESSIONE

NUMERO DI CELLULARE

AZIENDA

E-MAIL

NUMERO DI CASA

PEC

NUMERO UFFICIO

I dati conferiti verranno pubblicati nell’Albo e comunicati a chiunque ne faccia richiesta, a meno che non
neghiate il consenso barrando la casella: No
NO NON VOGLIO LA PUBBLICAZIONE DEI DATI SOPRA RIPORTATI NELL’ALBO
Autorizzazioni ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 30.06.2003 sulla tutela dei dati personali.
Il sottoscritto autorizza l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo all'utilizzo dei propri dati come indicato
nell'INFORMATIVA SULLA PRIVACY (allegata).

Data

Firma

ISCRIZIONE ALBO INGEGNERI DI FERMO ______________________ALLEGATO C
Informativa relativa alla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

- Testo Unico sulla Privacy - art. 13 D. Lgs. 196/2003 Titolare del Trattamento:

Interessato del trattamento:
(ISCRITTO)

PRESIDENTE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FERMO

________________________________________________________________________________________
cognome e nome

Il D.Lgs. 196/2003 prevede alcuni obblighi a carico di chi effettua trattamenti di dati personali riferiti ad altri soggetti.
Per “trattamento” di dati si intende la registrazione, la raccolta, l’elaborazione, la conservazione, la comunicazione, la sicurezza e la diffusione di dati personali.
Pertanto, con riferimento ai dati personali che Lei deve per legge (R.D. 2537/1925) per l’iscrizione presso questo Ordine Professionale e agli altri che è o sarà
necessario raccogliere nel corso di tutto il periodo in cui la stessa verrà mantenuta (vedi numeri telefonici, qualifica, codice fiscale, e-mail ecc.), informiamo che:
Il trattamento dei dati personali forniti dall’iscritto a questo Ordine Professionale è svolto in esecuzione degli obblighi legali derivanti da:
(Ordinamento Professionale)
I dati previsti dal R.D. 2537/1925 per la pubblicazione dell’Albo, con esclusione di quelli cd. sensibili, possono essere richiesti da Enti Pubblici e/o privati, da
Istituzioni e da privati per fini diversi (quali, per esempio, comunicazioni ed informazioni, ricerche di mercato, di orientamento, ricerche di personale, ecc..)
Gli altri dati sono utilizzati all’interno dell’Ordine per l’attività istituzionale.
In occasione di tali trattamenti, l’Ordine degli Ingegneri viene o verrà a conoscenza di dati che la legge definisce “sensibili”, in quanto idonei a rivelare, per
esempio:
dati giudiziari relativi a procedimenti penali o civili.
Tali dati verranno trattati solo qualora ciò risulti strettamente necessario per l’adempimento degli obblighi e delle funzioni istituzionali propri dell’Ordine.
Il trattamento avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati con logiche correlate alle finalità stesse, sulla base
dei dati in nostro possesso e con impegno da parte dell’interessato di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni ed aggiornamenti.
I dati personali dell’interessato, limitatamente ai dati contenuti nell’Albo, possono essere comunicati e diffusi:
sulla rete mondiale di Internet, nel sito dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo sulla rete connessa al Consiglio Nazionale ed alla Cassa di
Previdenza;
agli iscritti all’Albo di Fermo e di altre circoscrizioni;
agli Enti ed istituzioni pubblici e privati;
ai soggetti che svolgono attività promozionali nell’ambito commerciale, statistico, culturale, formativo ed informativo,
a tutti i soggetti che, in forza di leggi e/o regolamenti, anche comunitari, possono o richiedono di accedere ai dati.
L’ambito di trasmissione dei dati sarà generalmente nazionale, ma potrebbe anche essere esteso all’ambito europeo o extraeuropeo per finalità di studio o di
scambi professionali o culturali.
Il rifiuto da parte dell’interessato a consentire il trattamento di dati personali diversi da: cognome e nome, luogo e data di nascita, dati che riguardano la laurea
e abilitazione, numero e data di iscrizione, residenza e/o domicilio professionale, che sono richiesti per la pubblicazione dell’Albo ai sensi del R.D. 2537/1925 e
per i quali l’Ordine non è tenuto a richiedere il consenso, potrà precludere l’effettuazione di alcune operazioni connesse ai destinatari o ai richiedenti i dati stessi.
Il Titolare del Trattamento è l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo nella figura del Presidente.
Relativamente ai dati personali in nostro possesso, l’interessato può esercitare i diritti previsti all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 di cui si riporta in allegato il testo.
Decreto Legislativo n. 196/2003
Art. 7
(Diritto 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 rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
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 lett. 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 rivela 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.
La invitiamo quindi ad esprimere il suo consenso scritto ai predetti trattamenti ed alle conseguenti possibili comunicazioni e diffusioni, nonché il suo impegno a
comunicarci tempestivamente le eventuali variazioni dei dati in nostro possesso, sottoscrivendo la presente per conferma di ricezione ed accettazione.
In mancanza del consenso scritto richiesto, quanto previsto dalla presente informativa si intenderà comunque tacitamente accettato ai sensi dell’art. 18, comma 4, e
art. 24, lettera c), del D.Lgs n. 196 del 2003.
L’interessato ha diritto all’accesso, alla modifica, alla rettifica o cancellazione dei propri dati così come prescritto dall’art. 7 del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Il/La sottoscritto/a______________ _____________________________________________________________
DICHIARA
di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 unitamente a copia dell’art. 7 del Decreto medesimo, concernente
i suoi diritti, ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali.
In fede.

Data ___________________

Firma ___________________________

