COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI PESARO ED URBINO
– Via Degli Abeti, n.° 120, CAP 61100 –
PESARO (PU)
Desideriamo informarVi che Titolare del Trattamento dei dati da Voi fornitoci per l’espletamento di operazioni aventi finalità di tipo
amministrativo/commerciale è Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Pesaro ed Urbino - Via Degli Abeti, n.°
120, CAP 61100 – Pesaro (PU).
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice predetto, forniamo quindi le seguenti informazioni:
Informativa sul trattamento dei dati personali
(art. 13 Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali)
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs n.196/2003), forniamo le seguenti informazioni:
1.

I dati forniti verranno trattati per le seguenti finalità:

a.
b.
c.
d.
e.

Pubblicazione e aggiornamento Albo Professionale;
Comunicazioni di servizio da parte del Collegio agli iscritti;
Adempimenti connessi alla gestione dei rapporti fra gli iscritti e la Cassa dei Periti (EPPI);
Adempimento obblighi amministrativo/contabili;
Organizzazione attività di tipo informativo/promozionale.

2.

I dati saranno trattati secondo le seguenti modalità:

Registrati ed elaborati mediante supporto cartaceo e magnetico e saranno conservati secondo le modalità impartite dal Disciplinare Tecnico
in allegato al Codice in materia di protezione dei dati personali.
3.

Conferimento dei dati:

Il conferimento di tali dati è necessario per attuare le finalità indicate ai punti a,b,c,d , l’eventuale rifiuto di conferire i dati richiesti renderà
impossibile l’elaborazione dei documenti inerenti agli adempimenti oggetto dell’incarico assunto. Il conferimento di dati relativi al punto e, è
facoltativo.
4.

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati:

I dati potranno essere trattati dal personale incaricato del Collegio (personale di segreteria e Consiglio Direttivo) e potranno essere comunicati a:
• Enti e/o Aziende per richiesta partecipazione attività di tipo informativo/promozionale;
• Consiglio Nazionale dei Periti Industriali;
• Cassa dei Periti (EPPI);
• Consorzio Nazionale Concessionari Ancona (CNC) e Marche Riscossioni (sede di Pesaro);
• All’Amministrazione Finanziaria ed agli enti eventualmente autorizzati nelle forme e nei modi previsti dalla legge.
I dati saranno diffusi tramite:
• Pubblicazione Albo Professionale.
5.

Diritti del soggetto interessato:

Si ricorda che i soggetti interessati potranno esercitare i propri diritti così come previsto dall’articolo 7 del Decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 (L’interessato ha diritto di accesso ai dati, al loro aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione ed opposizione al trattamento
per motivi legittimi) e che per l’esercizio di tali diritti ci si potrà rivolgere al Titolare del trattamento.
6.

Responsabile del trattamento:

Il responsabile del trattamento è il Sig. Carlo Grandicelli.
7.

Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Pesaro ed Urbino.
Consenso al trattamento
Acquisite le informazioni in merito al trattamento dei dati personali così come previsto dall’art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
l’interessato presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità relative all’espletamento della prestazione oggetto dell’incarico
assunto dal Collegio?
PRESTO IL CONSENSO
NEGO IL CONSENSO
L’interessato presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per finalità connesse alla organizzazione di attività di tipo
commerciale/promozionale tramite comunicazione dei dati a Enti e/o Associazioni promotori?
PRESTO IL CONSENSO
NEGO IL CONSENSO
Le comunicazioni relative alle attività del Collegio potranno essere poste a conoscenza dei membri tramite:
Indirizzo di posta;
Indirizzo di posta elettronica;
Invio di Fax
Data ………………………
Nome…………………………………… Cognome……………………………………
Firma leggibile: ………………………………………………………

