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COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI 
GEOMETRI LAUREATI DELLA 

PROVINCIA DI PERUGIA 
 

 
INFORMATIVA AGLI ISCRITTI IN ORDINE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

EX ART. 13 D.LGS. 196/2003 
 
 

1) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
 

I dati personali conferiti al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Perugia o 
comunque in possesso dello stesso in virtù delle disposizioni legislative vigenti,  saranno oggetto di 
un trattamento finalizzato alla iscrizione e/o cancellazione all’Albo professionale , alla gestione dello 
stesso, nonché all’espletamento di tutte le funzioni ed attribuzioni conferite a questo Collegio 
Professionale dal R.D. 11/02/1929 n. 274 e successive modifiche, dal D.Lgs. Lgt. 23/11/1944 n. 
382 e successive modifiche e più in generale da tutta la restante normativa vigente. 
I dati personali conferiti ai fini dell’iscrizione al praticantato professionale saranno oggetto di un 
trattamento finalizzato alla iscrizione e/o cancellazione al Registro dei Praticanti del Collegio dei 
Geometri  e dei Geometri Laureati di Perugia ed alla gestione dello stesso, secondo quanto stabilito 
dalla legge n. 75 del 07/03/1985 e successive modifiche e dalle relative direttive sul praticantato 
fornite dal Consiglio Nazionale dei Geometri con delibera del 05/04/2002 e successive modifiche. 
I dati saranno altresì trattati per l’espletamento di tutte le attività necessarie allo svolgimento delle 
funzioni sopra indicate. 

 
2) MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

 
I dati saranno trattati nel rispetto delle modalità indicate nel D.Lgs. 196/2003, il quale prevede, tra 
l’altro, che i dati stessi siano trattati in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per 
scopi determinati, espliciti e legittimi, esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, completi e non 
eccedenti rispetto alle finalità del trattamento. 

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 
comma 1 lett. a) : raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distruzione dati. 

 Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque 
automatizzati. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dai responsabili del trattamento e/o dagli 
incaricati del trattamento. 

 
3) CONFERIMENTO DEI DATI 

 
Il conferimento dei dati  è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al 
punto 1.  
 

4) RIFIUTO CONFERIMENTO DEI DATI 
 

L’eventuale rifiuto di conferire i dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità di 
adempiere alle attività di cui al punto 1. 

 
 
 
 
 



  

5) COMUNICAZIONE  E DIFFUSIONE DEI DATI 
  

I dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, inseriti nell’Albo Professionale in conformità 
alla normativa vigente, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi anche a 
mezzo di reti di comunicazione elettronica nei casi previsti dalla legge e da regolamenti ai sensi e 
per gli effetti dell’art 61 comma 2°  D.Lgs. 196/20 03. 
Ai sensi del medesimo Art. 61 comma 2°, sopra richi amato, nell’Albo Professionale può darsi 
menzione dell’esistenza di provvedimenti disciplinari a carico degli iscritti che dispongono la 
sospensione o che incidono sulla professione. 
I dati personali relativi ai soggetti iscritti nel Registro dei Praticanti saranno soggetti a diffusione e/o 
comunicazione soltanto nei casi previsti dalla normativa vigente. 

 

6) DIRITTI DELL’INTERESSATO : ART. 7 D.Lgs. 196/200 3 
 

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'articolo 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 lettere 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. 

7) CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Il/la sig.ra ____________________________, dichiara di aver ricevuto l’informativa e di aver preso 
visione del contenuto della stessa; con l’apposizione della firma in calce, la/lo stessa/o esprime il 
consenso al trattamento dei dati effettuato dal Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della 
Provincia di Perugia, alla loro comunicazione ai soggetti sopraindicati ed al trattamento da parte di 
questi ultimi. 
________________________,__________________ 
 (luogo)                         (data) 
 
 
Nome e cognome ____________________________ Firma       __________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento, Collegio dei Geometri 
e dei Geometri Laureati della Provincia di Perugia, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e 
consapevole che il trattamento riguarderà anche i dati sensibili e giudiziari di cui all’art.4 comma 1 
lett.d) nonché art.26 del D.Lgs. 196/2003, presta il consenso per il trattamento dei dati necessari 
allo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa. 
 
Firma leggibile _______________________________ 


