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Spettabile Ingegnere della Provincia di Brescia 

 

Il presente documento ha l’obbiettivo di informarLa in merito alle modalità e regole sul 

trattamento dei dati personali effettuato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia e 

di comunicarLe i Suoi diritti previsti dal Regolamento Europeo 679/2016 sulla tutela dei dati 

personali. 

 

Dati oggetto del trattamento 

Questo Ordine tratterà i Suoi dati Personali anche particolari (art 9 del RUE 679/2016) e dati 

giudiziari per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi 

all'esercizio dei propri pubblici poteri; in particolare per la tenuta dell’albo professionale che è un 

registro di pubblico accesso. 

 

Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento 

I Suoi dati personali sono trattati senza il suo consenso, in quanto ricompresi nelle finalità 

istituzionali dell’Ordine degli Ingegneri di seguito dettagliate:  

 

• L’Iscrizione e la tenuta dell’Albo. I dati che sarà obbligatorio fornire all’Ordine sono quelli 

previsti da leggi, norme o delibere relative alla tenuta dell’Albo incluse le informazioni da 

trasmettere al Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI); 

• La gestione della pozione amministrativa e contabile anche in relazione agli 

adempimenti civilistici e fiscali previsti dalla legge; 

• Adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa 

comunitaria o da un ordine dell’Autorità di controllo; 

• Per la gestione dell’attività di formazione e per la comunicazione dei crediti formativi al 

Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI); 

• L’ordine raccoglie e gestisce annunci, finalizzati alla ricerca di corrispondenza tra 

domande ed offerte di lavoro accessibili nell’area riservata del sito dell’ordine; 

• I dati relativi al Casellario Giudiziale verranno trattati in base alle disposizioni normative 

previste dalle leggi che regolano la costituzione e la tenuta degli albi professionali. 

 

Solo previo Suo specifico e distinto consenso l’Ordine degli Ingegneri tratta dati per le 

seguenti finalità: 

 

• Integrazione delle informazioni contenute nell’Albo Professionale I dati obbligatori 

contenuti nell’Albo degli Ingegneri della Provincia di Brescia possono essere integrati dai 

dati relativi all’indirizzo dello studio professionale, ai recapiti di telefono e di posta 

elettronica, ecc. Ai sensi dell’art. 61 del D. Lgs. 196/2003, l’interessato può richiedere detta 

integrazione; 

• L’Ordine Ingeneri raccoglie anche i dati della sua casella di posta elettronica per l’invio 

di comunicazioni istituzionali e o per informarLa degli eventi, seminari o corsi organizzati 

dall’Ordine e dalla Fondazione dell’Ordine; 

• Per l’invio della rivista pubblicata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri “L’Ingegnere 

Italiano”; 

• Durante gli eventi organizzati dall’Ordine degli ingegneri o dalla Fondazione dell’Ordine 

potranno essere raccolti immagino o filmati che verranno pubblicati sulle riviste, 

locandine o sui profili social dell’Ordine degli Ingegneri attraverso una comunicazione di 

raccolta del consenso in sede di svolgimento dell’evento. 

• Per l’iscrizione nell’elenco dei collaudatori che l’Ordine degli Ingegneri predispone per la 

designazione delle attività di collaudo o in altri elenchi di ingegneri con competenze 

specifiche; 

• I dati forniti relativi allo stato di salute verranno usati per la gestione dei procedimenti di 

sospensione dell’attività di formazione obbligatoria. 

 



 

INFORMAZIONE RELATIVA AGLI ISCRITTI ALL’ALBO PROFESSIONALE 
Ordine Ingegneri della Provincia di Brescia 

  

M-PO04-03 Pag. 2 a 4 Rev01 del 26-01-2019 

 

 

L’Ordine degli Ingegneri ha attivato dei profili social network per condividere informazioni e 

favorire la partecipazione agli eventi organizzati dall’Ordine stesso. Le informazioni complete 

e aggiornate sono reperibili sul sito internet dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia 

e sui siti a esso connessi, la presenza sui social network non è in alcun modo alternativa al sito 

istituzionale.  

I social media riguardanti l’Ordine sono: Facebook - Twitter – LinkedIn. 

Si ricorda che il trattamento dei dati personali degli utenti risponde alle policy in uso sulle 

piattaforme utilizzate a cui si rimanda per un dettaglio sulla gestione dei dati. 

I dati condivisi dagli utenti attraverso messaggi privati spediti direttamente ai canali dell’Ordine 

saranno trattati nel rispetto delle leggi sul trattamento dei dati. 

 

Principi e regole per il trattamento 

Il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, 

liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti definiti dalla normativa e 

dai regolamenti vigenti. 

 

Modalità di trattamento 

I dati saranno inseriti in una o più banche dati e/o conservati in archivi cartacei o in formato 

digitale e saranno trattati manualmente oppure attraverso l’ausilio di sistemi elettronici, telematici 

e con ogni altro mezzo messo a disposizione dalla tecnica e dall’evoluzione tecnologica, nel 

rispetto della legge. Il trattamento dei dati avverrà in modo lecito e corretto e, comunque, tale 

da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, attuando tutte le misure di protezione 

previste dalla normativa e dal R.UE 679/2016. 

 

  

Periodo di Conservazione 

I dati necessari per la formazione dell’albo, saranno conservati sino alla richiesta di cancellazione 

dall’albo. 

I dati inerenti lo stato di salute o le sanzioni amministrative o penali saranno conservati dall’ordine 

in base alle prescrizioni normative. 

I dati relativi alla pubblicazione di annunci per la richiesta di lavoro o ricerca di collaboratori 

verranno conservati sino alla cancellazione da parte dell’utente stesso o alla cancellazione 

dall’Albo professionale. 

 

Chi ha accesso ai dati 
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità precedentemente descritte: 

• a dipendenti e collaboratori dell’Ordine che svolgano attività funzionalmente collegate 

alle finalità consentite, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili del trattamento; 

• a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, 

consulenti, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, etc.) che 

svolgono attività per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del 

trattamento. 

• I dati in formato digitale potranno essere trattati anche da società esterne che erogano 

servizi di assistenza inerenti l’uso di applicazioni software, la gestione e l’erogazione di 

servizi informatici. 

 

L’elenco dettagliato dei soggetti che per conto dell’Ordine svolgono dei servizi e che trattano 

banche dati è disponibile presso l’ufficio della segreteria e sul sito internet dell’Ordine degli 

Ingegneri nell’area Privacy. 

 

Comunicazione diffusione e trasferimento dei dati 

i dati personali che la riguardano potranno essere comunicati a:   

• Consiglio Nazionale degli Ingegneri per la costituzione dell’albo nazionale 
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• Al tribunale nel caso di controversie oggetto di giudizio che coinvolgono l’ingegnere 

l’iscritto all’ordine in un procedimento amministrativo in relazione all’esercizio della 

professione. 

• Alle società che erogano corsi di formazione per conto dell’Ordine 

• I dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, potranno essere comunicati a soggetti 

pubblici e privati o diffusi sul sito internet (albo on line) per lo svolgimento di funzioni 

istituzionali, potrà anche essere menzionata l'esistenza di provvedimenti che dispongono 

la sospensione o che incidono sull'esercizio della professione ai sensi dell’art. 61, 

D.Lgs.196/2003. 

• L’ordine degli Ingegneri potrà comunicare i suoi dati per le finalità precedentemente 

descritte agli Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali 

la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità Istituzionali 

dell’Ordine. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del 

trattamento. 

 

I dati trattati dall’Ordine non sono soggetti a trasferimento in altro stato. 

 

Diritti dell’Interessato 

Il Regolamento Europeo conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di 

ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a 

disposizione in forma intelligibile.  

L’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità 

del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e 

dei soggetti cui i dati possono essere comunicati. 

L’interessato ha inoltre diritto di: 

• ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la cancellazione se non in 

contrasto con le normative, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 

in violazione della legge. 

• di essere informato nel caso in cui il titolare decida di modificare le modalità di 

trattamento dei dati e l’eventuale trasferimento  

• di porre reclamo all’autorità di controllo identificata nel garante della Privacy 

 

Soggetti Coinvolti nel trattamento 

L’ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia ha identificato i dipendenti e collaboratori quali 

soggetti autorizzati al trattamento. L’elenco aggiornato è custodito presso gli uffici della 

segreteria dell’Ordine. 

 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia id Brescia ha anche identificato il Responsabile per la 

Protezione (DPO) nella persona dell’ing. Davide Bariselli tel. 030-220185 e-mail 

privacy@barisellistudio.it a cui gli interessati possono rivolgersi per esercitare i sui diritti in tema di 

trattamento dei dati. 

 

Titolare del Trattamento 

Il Titolare del trattamento è L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia nella 

persona del suo Rappresentante legale protempore il Presidente. 

sede Via Cefalonia, 70, 25124 Brescia BS, tel. 030.2294711 

P.E.C: segreteria@bs.ingegneri.legalmail.it                  

 

    

Brescia 20 Gennaio 2019  

 
Titolare del Trattamento 

Il presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Brescia 

mailto:segreteria@bs.ingegneri.legalmail.it
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI IN QUALITA’ DI ISCRITTO ALL’ORDINE PROFESSIONALE 

 

 

Il sottoscritto: ……………………………………………………………………  

 

Residente in via ………………………………   a  …………………………                        

 

dichiara di avere PRESO VISIONE dell’informativa come previsto dal R.UE 679/2016 e dal D. Lgs 

196-2003 e dei successivi aggiornamenti D. Lgs 101-2018. 

 

In relazione al trattamento dei dati esercitato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Brescia si richiede il consenso per le seguenti tipologie di informazioni: 

 

 

Dati personali a completamento di quelli obbligatori previste per l’iscrizione all’Albo degli 

Ingegneri quali: 

numeri di telefono, fax, posta elettronica, indirizzi della sede lavorativa e dello studio 

professionale, immagini e simili, e loro inserimento in albi cartacei, elenchi, annuari e simili e la 

diffusione attraverso la pubblicazione sul sito internet dell’ordine (albo accessibile da sito 

internet). 

 

  esprimo il consenso                          nego il consenso 

 

• Per l’utilizzo della email personale o della PEC per informarla sugli eventi, e corsi organizzati 

dall’Ordine degli ingegneri: 

 

  esprimo il consenso                          nego il consenso 

 

• Per l’invio della rivista pubblicata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri “L’Ingegnere 

Italiano”: 

 

  esprimo il consenso                          nego il consenso 

 

• Per l’iscrizione nell’elenco dei collaudatori che l’Ordine degli Ingegneri predispone per la 

designazione delle attività di collaudo o in altri elenchi di ingegneri con competenze 

specifiche: 

 

  esprimo il consenso                          nego il consenso 

 

• Per il trattamento dei dati relativi allo stato di salute quando sia da gestire la sospensione   

dall’obbligo della formazione obbligatoria, informazioni che verranno comunicati 

unicamente al CNI: 

 

  esprimo il consenso                          nego il consenso 

 

       

    

      

 

Data ____________    Firma dell’Interessato ________________________ 

 




