
ORDINE PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 
della provincia di Siracusa 

 
Comunicato - Privacy 
 
 
“Privacy” è la parola magica che apre le porte a tutta una serie di informazioni 
importanti e preziose, ma proprio perché di tali informazioni non si faccia un uso 
distorto il legislatore ha posto alcuni paletti. 
 
L’Ordine nell’adeguarsi a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 notifica 
l’informativa sugli scopi e sulle modalità di trattamento dei dati e richiede agli iscritti  
un modulo per autorizzare il loro trattamento.  
 
Questo perché? Perché per le finalità diverse dallo svolgimento delle attività 
istituzionali il consenso dell’iscritto deve essere esplicito, mentre per le altre attività è 
considerato obbligatorio e dunque implicito. 
 
In sostanza, il consenso al trattamento dei propri dati personali è obbligatorio e 
implicito ad esempio per la gestione del fascicolo personale dell’iscritto all’Albo 
professionale, l’invio della modulistica, delle comunicazioni istituzionali, mentre è 
facoltativo per l’invio di riviste, di materiale informativo e per gli inviti a qualsiasi 
convegno, corso di formazione o altro. Il modulo che siete invitati a sottoscrivere chiede 
dunque di dare il consenso per questa seconda tipologia di materiale, per non perdere 
l’opportunità di essere informati in modo diretto dai nostri uffici. 
 
È importante dunque restituire al Collegio il modulo compilato quanto prima, anche 
perché il trattamento è controllato: l’interessato ha il diritto di ottenere l’indicazione 
dell’origine dei dati, come delle finalità e modalità del loro trattamento. 
 
 
 

AVVISO 
 

Il consenso non è richiesto per i trattamenti dati effettuati dal Collegio ai fini istituzionali. 
(Rif. Art. 12 comma a ex Legge 675/96) 

 

Se non inoltrate il modulo di manifestazione di consenso 
non potremo segnalare il Vostro nominativo 

 
in occasione di organizzazione di Corsi e Convegni 

da parte di soggetti, Enti, Associazioni ed Aziende che operano nei settori tecnici di pertinenza 
alla categoria dei Periti Industriali organizzando corsi e/o convegni tecnici  e/o eventi formativi 
validi per l’ottenimento dei CFP obbligatori, stampando ed inviando pubblicazioni ed 
effettuando ogni altra attività di interesse per la divulgazione e l’accrescimento delle 
conoscenze di competenza della categoria dei Periti Industriali ovvero intrattengono a vario 
titolo rapporti con questa. 

 
VI INVITIAMO PERTANTO A RESTITUIRE IL MODULO 

AL PIU’ PRESTO ANCHE A MEZZO E-MAIL ALL’INDIRIZZO 
info@perindsiracusa.it  
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