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

  

M-PO04-03 Pag. 1 a 4 Rev01 del 26-01-2019 

 

 

Egregio/Gentile Ingegnere  

 

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

trattamento dei dati personali effettuato dalla Fondazione dell’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 

La Fondazione dell’Ordine degli Ingeneri della Provincia di Brescia tratterà i Suoi dati 

personali anagrafici, i dati di contatto quali indirizzi email e numeri telefonici per 

l'esecuzione dei compiti stabiliti nello statuto. 

 

Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento 

I Suoi dati personali sono trattati per la gestione delle attività, in quanto ricompresi nelle 

finalità istituzionali dell’Ordine degli Ingegneri di cui:  

 

• La gestione della posizione 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: 

 

• Informarla sulle attività organizzate dalla Fondazione e dall’Ordine degli ingegneri 

della Provincia id Brescia di cui la Fondazione fa parte; 

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

dell’Ordine potranno essere raccolte immagini o filmati che verranno pubblicati 

sulle riviste, locandine o sui profili social dell’Ordine degli Ingegneri. 

 

Principi e regole per il trattamento 

Il trattamento delle informazioni sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Inoltre i dati che verranno 

raccolti sono quelli essenziali per gestire il procedimento nel rispetto del principio di 

minimizzazione previsto dal RUE 679/2016. 

 

Modalità di trattamento 

I dati saranno registrati 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 

informatici, e/o su infrastrutture applicative di proprietà di società terze idoneamente 

nominate responsabili del trattamento.  

L’ente adotta opportune misure di sicurezza e procedure organizzative al fine di 

garantire l'integrità e la riservatezza dei dati stessi. 
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Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato. 

  

Natura Obbligatoria 

Il conferimento da parte Sua dei dati, per le finalità sopra menzionate è obbligatorio. 

L’eventuale Suo rifiuto di fornire le informazioni necessarie può comportare 

l’impedimento nell’esecuzione o proseguo del rapporto in essere. Il conferimento dei 

dati alla Fondazione dell’ordine potrebbe rappresentare, inoltre, un elemento 

necessario al fine di poterci consentire di adempiere agli obblighi connessi a norme 

civilistiche, fiscali ed amministrative. 

 

Criteri Utilizzati al Fine di Determinare il Periodo di Conservazione  

I dati personali dell’interessato vengono conservati per il tempo necessario al 

compimento delle attività legate alla gestione del rapporto instaurato e per gli 

adempimenti, normativi, che ne conseguono. La Fondazione dichiara che i dati 

personali dell’interessato, oggetto del trattamento, saranno conservati per il periodo 

necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dalla normativa di Legge e 

comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 

 

Chi ha accesso ai dati 

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità precedentemente descritte: 

• a dipendenti e collaboratori dell’Ordine degli Ingegneri che svolgano attività 

funzionalmente collegate alle finalità consentite, nella loro qualità di incaricati 

del trattamento; 

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

professionali, corrieri, 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 all’uso di applicazioni software, la gestione e 

l’erogazione di servizi informatici. 

 

Comunicazione e Diffusione dei dati. 

I dati personali degli interessati possono essere trattati dal personale dell’Ordine possono 

essere comunicati, per le finalità precedentemente descritte a collaboratori esterni, o 

società o professionisti che svolgono attività e servizi per conto della Fondazione. 

In particolare i dati personali che la riguardano potranno essere comunicati a:   

 

• società o studi professionali per attività di consulenza fiscale o legale; 

• banche o enti quali PagoPA per la gestione dei pagamenti; 

• aziende di trasporto o corrieri; 

• società, professionisti e/o enti che svolgono attività di controllo e adempimenti di 

legge (normative civilistiche, fiscali ecc.); 

• la Fondazione 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 della Fondazione. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro 

qualità di autonomi titolari del trattamento. 

 

I dati trattati dal titolare non sono soggetti a trasferimento in altro stato che non 

appartenga all’Unione Europea. 
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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 

 

 

Titolare del Trattamento 

Il Titolare del trattamento è Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Brescia  

sede in Via Cefalonia 70, Brescia 

tel. 030-2294711 P.E.C: fondazione.ordineingegneri@bresciapec.it 

 

 

Brescia; data aggiornamento 30 Marzo 2021  
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI IN QUALITÀ 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: 

 

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

dall’Ordine degli ingegneri:   

 

  esprimo il consenso                          nego il consenso 

 

     

      

 

     Data ____________  Firma dell’Interessato ________________________ 

 


