
Regolamento UE 2016 / 679 
 

Protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali 

 
 

 
Modulo Manifestazione di consenso 

      
      Spett.le Ordine dei Periti Industriali 
      e dei Periti Industriali Laureati 
      della provincia di Siracusa 
      96011  AUGUSTA 
 
 
Il sottoscritto Per. Ind. ………………………………….……..…………………………………….. 
 
nato a ………………………..……………………..……..…….  il …………………….…………… 
 
iscritto all’Albo Professionale dei Periti Industriali della provincia di Siracusa al n° …….……. 
 
 ricevuta l’informativa ai sensi del Regolamento UE 2016 / 679; 

 
 preso atto che per i fini istituzionali riferiti alla tenuta dell’Albo professionale in giusta 

applicazione degli art.li 2 e 8 del RD n° 275 del 11.02.1929, il trattamento dei dati 
rientrava già nei casi di esclusione del consenso previsti dall’art. 12 comma a) della 
Legge n° 675/1996; 

 
 preso atto che il conferimento dei dati è  altresì obbligatorio nei confronti dell’EPPI (Ente 

di Previdenza dei Periti Industriali) per le dovute comunicazioni annuali delle variazioni  
intercorse in virtù dell’art. 14 dello Statuto dell’Ente, e che tale conferimento rientrava 
già nei casi di esclusione del consenso previsti dall’art. 12 comma a) della Legge n° 
675/1996; 

 
 considerato che il trattamento viene effettuato per l’esecuzione di compiti di interesse 

pubblico, o connesso all’esercizio di pubblici poteri, e che le finalità sono stabilite dalla 
fonte normativa che le disciplina; 

 
 con la sottoscrizione del presente modulo:  
 

       concede  il proprio consenso         non concede
 

  il proprio consenso 

per il conferimento dei dati che lo riguardano a tutti i 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. 
 
 
 
Data; ………………………….   Firma …………….……………………………. 
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