SCHEDA AGGIORNAMENTO/VARIAZIONE DATI ISCRITTI – CONSENSO TRATTAMENTO DATI
Cognome e nome________________________________________________________________________
Nr. Iscrizione Albo __________
Codice fiscale

Luogo e data di nascita________________________________________

_____________________________ Partita IVA _________________________________

L’ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA Provincia di Cuneo in qualità di Titolare del trattamento ai sensi dell’art.
13 del Regolamento UE n. 2016/679 desidera informarLa che i suoi dati saranno trattati secondo i principi stabiliti dal
GDPR. I dati personali da Lei conferiti sono raccolti e trattati in quanto richiesti e necessari per l'esercizio di pubblici
poteri di cui è investito l’Ordine.
Si precisa inoltre che di seguito l’interessato è chiamato ad esprimere il proprio consenso o meno (negli appositi spazi) in
merito alla pubblicazione sull’Albo Unico dei dati personali sotto riportati, in quanto dati ulteriori rispetto a quelli previsti
dagli obblighi di trasparenza ai quali l’Ordine è soggetto. Il consenso è reso nell’ambito delle finalità, nei limiti in cui il
proprio consenso sia richiesto ai fini di legge e secondo le modalità descritte nell’informativa dell’Ordine dei Periti
Industriali della Provincia di Cuneo rilasciata in calce al presente documento.
N.B. Secondo volontà barrare le opzioni sopra indicate allo scopo di consentire o meno l’utilizzo dei dati personali per gli
scopi descritti nell’informativa.

RESIDENZA:
Consenso a pubblicare su Albo
Via ________________________________________ n. _____ C.A.P. _______

 SI

 NO

Comune ______________________________________ Prov. ____

 SI

 NO

Tel. __________________________

 SI

 NO

Fax __________________________

 SI

 NO

Cellulare _____________________________

 SI

 NO

E-mail __________________________@___________________

 SI

 NO

STUDIO:
Consenso a pubblicare su Albo
Denominazione ___________________________________________________

 SI

 NO

Via ________________________________________ n. _____ C.A.P. _______

 SI

 NO

Comune ______________________________________ Prov. ____

 SI

 NO

Tel. __________________________

 SI

 NO

Fax __________________________

 SI

 NO

Cellulare _____________________________

 SI

 NO

E-mail ___________________________@____________________

 SI

 NO

 SI

 NO

PEC___________________________________________________
Sito Internet ____________________________________________

Consenso a pubblicare su Albo









In possesso dei requisiti coordinatore sicurezza cantieri
secondo D. Lgs. 81/08
Data acquisizione abilitazione……………………………

 SI

 NO

Inserito negli elenchi dei professionisti antincendio di cui al
D.LVO 139/2006 E DM 2011
Data acquisizione abilitazione……………………………

 SI

 NO

Inserito negli elenchi Regionali di tecnico competente in acustica
ai sensi comma 1 dell’Art. 21 del D.Lgs. 42/2017.
Data acquisizione abilitazione……………………………

 SI

 NO

Inserito negli elenchi del CONSULENTE DEL GIUDICE Tribunale di:
………………………………………………………………

 SI

 NO

Soggetto operante nell’ambito della sicurezza dei luoghi di lavoro
D. Lgs. 81/2008
Data acquisizione abilitazione………………………………..

 SI

 NO

 SI

 NO

Altro ………………………………………………………………………………..



…………………………………………………………………………………

Il sottoscritto dichiara che i dati sopra esposti sono completi e veritieri. Dichiara inoltre sotto la propria
responsabilità, consapevole delle conseguenze civili, penali, e disciplinari in caso di false attestazioni, di non
trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa che potrebbe dar luogo alla
cancellazione dall'Albo.

Data ______________

FIRMA DEL PERITO INDUSTRIALE

____________________________________________

Il sottoscritto manifesta il suo consenso al trattamento dei dati personali, nell’ambito delle finalità e modalità descritte
nell’informativa privacy in calce e nei limiti in cui il proprio consenso sia richiesto ai fini di legge. In particolare:
di ricevere informazioni sulle iniziative intraprese dall’Ordine in tema di aggiornamento professionale
(seminari, convegni, corsi con conseguente rilascio di informazioni a ditte specializzate nel settore tecnico), di
convenzioni stipulate tra l’Ordine ed i fornitori di beni e/o servizi, notiziari o bollettini di aggiornamento sulle
iniziative medesime. (N.B. Secondo volontà barrare le opzioni sopra indicate allo scopo di consentire o meno l’utilizzo dei
dati personali per gli scopi descritti nell’informativa).

 do il consenso

 nego il consenso

l’interessato dichiara di aver ricevuto dall’Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Cuneo, Titolare del trattamento dei
dati personali ai sensi degli artt. 4-24 del Regolamento UE n. 2016/679, l’informativa prescritta ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento stesso in forma concisa, trasparente, intelligibile.

Data ______________
FIRMA DEL PERITO INDUSTRIALE

____________________________________________

INFORM ATIVA PRIVACY PER IL TRATTAM ENTO DEI DATI PERSONALI
Gent.le Iscritto/a all’Ordine,
L’ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA Provincia di Cuneo - di seguito il “Titolare” - avente sede in C.so IV Novembre,
8 – 12100 Cuneo (CN), Cod. Fisc. 96010050043, in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.
2016/679 desidera informarLa che i suoi dati saranno trattati secondo i principi stabiliti dal GDPR (Regolamento generale sulla
protezione dei dati UE 2016/679), ovvero nel rispetto del principio di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della
conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.
 OGGETTO DEL TRATTAMENTO E FONTE DEI DATI TRATTATI
Il Titolare tratta i dati personali conferiti spontaneamente dall’interessato in occasione dell’iscrizione all’Ordine professionale; richiesta
e gestione delle attività istituzionali, successiva applicazione di norme di legge, norme interne e procedure che disciplinano il rapporto.
 FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati di natura personale da Lei forniti, saranno oggetto di trattamento per le finalità di seguito indicate.
a) Espletare le attività amministrative ed istituzionali che rientrano nell’ambito dei poteri pubblici conferiti al Titolare e dei relativi
obblighi di legge, tra i quali, la gestione dell’Albo (iscrizione, trasferimento, cancellazione), l’elaborazione dei documenti e
della modulistica necessaria, nonché le attività di supporto agli iscritti e l’evasione di richieste e/o informazioni degli interessati;
b) Gestire il rapporto amministrativo intercorrente, inclusa la gestione dei pagamenti ed i servizi correlati e connessi;
c) Previo esplicito consenso dell’interessato alla pubblicazione sull’Albo consultabile online di dati personali ulteriori rispetto a
quelli specificatamente previsti dagli obblighi di trasparenza ai quali l’Ordine è soggetto;
d) Previo esplicito consenso per l’invio di comunicazioni mediante email, aventi ad oggetto messaggi informativi concernenti
aggiornamenti, iniziative e/o attività promosse dall’Ordine
I dati sono raccolti e trattati per l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare, ai sensi dei punti (a) e (b); previo vostro
esplicito consenso, per le finalità illustrate ai punti (c) e (d). Con riferimento all’art. 6 del GDPR 679/16, l’interessato può revocare in
qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato, fatto salvo quello relativo alle comunicazioni di dati a soggetti terzi previste
per legge, la cui mancata trasmissione potrebbe compromettere in tutto o in parte la fornitura del servizio o l’evasione delle richieste
pervenute.
 DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali trattati dal Titolare non saranno oggetto di diffusione, salvo i casi di pubblicazione dei dati richiesti per legge sull’Albo
degli iscritti consultabile telematicamente. I dati vengono comunicati ai destinatari nella misura strettamente necessaria in relazione
alle finalità di cui sopra. Potranno essere comunicati ai lavoratori che operano alle dipendenze del Titolare; in particolare, sulla base
dei ruoli e delle mansioni espletate, alcuni di essi sono stati legittimati a trattare i dati personali, nei limiti delle loro competenze ed in
conformità alle istruzioni impartite. Potranno inoltre essere comunicati, nei limiti strettamente necessari, ai soggetti esterni che
collaborano con il Titolare ed ai soggetti che per finalità di evasione di richieste o di prestazioni di servizio relativi al rapporto con il
Titolare, debbano eseguire prestazioni o servizi. Potranno, inoltre, essere comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di
disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie.
Infine, in relazione alla gestione delle attività operative del Titolare, ove necessario, i dati potranno essere comunicati a terzi
appartenenti alle seguenti categorie:
-

soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo usato;
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, CNPI; comunicazioni per la tenuta dell’Albo Unico
Nazionale ai sensi della L. 30 ottobre 2013, n. 101;
autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge, organi disciplinari, regolamentari, giudiziali, Ministeriali, e/o in
relazione a disposizioni di organi pubblici, su richiesta;
istituti di credito, liberi professionisti, studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza fiscale.

 TRASFERIMENTO DEI DATI
Il Titolare non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali.
 MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI
Il trattamento e la conservazione dei dati potranno avvenire presso le sedi operative del Titolare o in ogni altro luogo i cui le parti
coinvolte nel trattamento siano localizzate. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti
volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente autorizzati in ottemperanza a quanto
previsto dall’art. 4 e dal principio di accountability del G.D.P.R.
Il Titolare conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate, o allo svolgimento di quanto
richiesto dall’utente. Successivamente, i dati personali saranno conservati, e non ulteriormente trattati, per il tempo stabilito dalle
vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale. I dati trattati per finalità che richiedono la prestazione del consenso da parte
dell’interessato saranno conservati dal Titolare dal momento in cui l’interessato ha fornito il proprio consenso fino a che quest’ultimo
non sarà revocato.
 DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi del GDPR 2016/679 l’interessato ha diritto di accesso (art. 15), diritto di rettifica (art. 16), diritto alla cancellazione (art. 17),
diritto alla limitazione del trattamento (art. 18), diritto alla portabilità (art. 20), diritto di opposizione (art. 21), diritto di opposizione al
processo decisionale automatizzato (art. 22), diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo dello stato di residenza (art.77).
L’interessato al fine di far valere i propri diritti può contattare il Titolare del trattamento o il Responsabile della Protezione dei dati
specificando l’oggetto della sua richiesta e il diritto che intende esercitare, ai recapiti di seguito indicati:

-

ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI CUNEO, in C.so IV Novembre, 8 – 12100 Cuneo (CN),
email info@peritiindustrialicuneo.it;
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) Dott. Ghibaudo Sandro, con sede in Via Beppe Fenoglio, 9 – 12011 Borgo
San Dalmazzo (CN); email sandro.ghibaudo@pec.eppi.it.

 RIFIUTO AL CONFERIMENTO DEI DATI
L’interessato non può rifiutarsi di conferire al Titolare i dati personali necessari per ottemperare le norme di legge che regolamentano
le attività istituzionali proprie del Titolare. Il conferimento di ulteriori dati personali potrebbe essere necessario per migliorare la qualità
e l’efficienza della transazione. Pertanto, il rifiuto al conferimento dei dati necessari per legge impedirà il perseguimento delle finalità
sopra elencate, mentre il conferimento dei dati ulteriori potrà compromettere in tutto o in parte la qualità e l’efficienza della transazione
stessa.
 PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI
Il Titolare non effettua trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati sui dati.
 TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI CUNEO - di
seguito il “Titolare” - avente sede in C.so IV Novembre, 8 – 12100 Cuneo (CN). Il Titolare del trattamento garantisce la sicurezza, la
riservatezza e la protezione dei dati personali di cui è in possesso, in qualsiasi fase del processo di trattamento degli stessi. L’elenco
aggiornato dei Responsabili esterni è disponibile presso il Titolare del trattamento.
 RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della Protezione dei dati è DOTT. GHIBAUDO SANDRO, il quale potrà essere contattato ai seguenti recapiti: indirizzo
postale: Via B. Fenoglio, 9 – 12011 Borgo San Dalmazzo (CN). Indirizzo e-mail: sandro.ghibaudo@pec.eppi.it

