ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA
Sede: via Epicarmo 139 - 96011 AUGUSTA
www.perindsiracusa.it - info@perindsiracusa.it - collegiodisiracusa@pec.cnpi.it - Tel. 0931 522772

A Tutti gli Iscritti
all’Albo Professionale
LORO SEDI

Oggetto: Tutela della privacy – Regolamento UE 2016 / 679

Inf ormativa per il trattamento dei Dati Personali
Versione aggiornata al nuovo regolamento sulla protezione dei dati personali definitivamente
applicabile, in via diretta, in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018.

Gentile Iscritto,
questo Ordine provinciale detiene e tratta i dati relativi a tutti i Periti Industriali iscritti all’Albo
Professionale tenuto in questa provincia.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016 / 679, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito
“regolamento”), si fornisce la seguente informativa:
1

secondo il regolamento, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza,
leicità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti;

2

il trattamento dei dati da Lei fornitici sarà effettuato con strumenti manuali, automatizzati
ed informatici in modo da garantire la massima sicurezza e riservatezza dei dati
medesimi, consentendo l’accesso agli stessi solo ai soggetti incaricati al trattamento, i
dati verranno conservati e gestiti limitatamente al periodo temporale legato alla finalità
istituzionale dell’Ordine;

3

il trattamento potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati
“sensibili“. In tali casi, tipicamente riconducibili all’espletamento di pratiche di natura
economico – reddituale dei professionisti iscritti (es. revisione parcelle) i dati potranno
essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato;

4

i dati dai Lei forniti verranno trattati per la tenuta dell’Albo professionale in giusta
applicazione degli art.li 2 e 8 del RD n° 275 del 11.02.1929, tale trattamento, che
rientrava già nei casi di esclusione del consenso previsti dall’art. 12 comma a) della
Legge n° 675/1996, viene effettuato per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri;
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5

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, tale conferimento, che rientrava già nei casi di
esclusione del consenso previsti dall’art. 12 comma a) della Legge n° 675/1996, viene
effettuato per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico o connesso all’esercizio di
pubblici poteri;

6

il conferimento dei dati è facoltativo, e potrà essere comunicato solo previo consenso
scritto dell’interessato, 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;

7

i dati personali a Lei riferibili saranno trattati e/o trasmessi soltanto ai soggetti ai quali la
comunicazione è prevista per legge, per gli obblighi istituzionali di cui ai punti 4 e 5 della
presente informativa e solo in caso di autorizzazione, ad Enti, Associazioni ed Aziende
di cui al punto 6 per i trattamenti correlati; tali soggetti, utilizzeranno i dati in qualità di
“Titolari“ ai sensi della legge, perciò in piena autonomia, essendo estranei all’originario
trattamento effettuato presso questo Ordine, i dati potranno essere trasferiti all’estero,
all’interno dell’Unione Europea o in paesi extra UE in conformità e nei limiti del
regolamento;

8

il Titolare del trattamento è l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
della provincia di Siracusa con sede in Augusta, nella persona del Presidente pro
tempore;

9

il Responsabile del trattamento dei dati (RTD) ed il Responsabile della protezione dei
dati (RPD) sono individuati nel Consigliere Segretario Pro tempore;

10 al Titolare o al Responsabile del trattamento dei dati personali Lei potrà rivolgersi per far
valere i Suoi diritti. In particolare si potrà ottenere dall’Ordine la conferma dell’esistenza
o no dei propri dati personali e che tali dati vengano messi a disposizione in forma
intelligibile; l’interessato può altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati nonchè la
logica e le finalità su cui si basa il trattamento, di ottenere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge
nonchè l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati ed
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
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Nel ricordarLe che la tenuta dell’Albo Professionale avviene in base ad un obbligo previsto
dal RD del 11.02.1929, n° 275 e che pertanto per tale trattamento non è richiesto il
consenso, così come già previsto ai sensi dell’art. 12 comma a) della legge 675/96, le
forniamo in allegato alla presente il modulo “Manifestazione di consenso “ che vorrà
restituirci al più presto, all’indirizzo e-mail info@perindsiracusa.it , indicando con le sue
opzioni se Concede o Non concede il consenso al trattamento ed alla diffusione dei Suoi
dati per le ulteriori attività gestionali e/o promozionali di cui al punto 6 della presente
informativa.
La mancata restituzione del modulo verrà considerata una Sua non concessione
dell’autorizzazione al trattamento dei dati per i fini promozionali e di conseguenza gli
stessi saranno trattati solo ed esclusivamente per gli obblighi istituzionali (Stampa e
divulgazione dell’Albo Professionale – Variazioni EPPI) e non verranno divulgati ad alcuna
altra entità, ponendola nella condizione più cautelativa a Suo favore.

Voglia gradire distinti saluti.Per. Ind. Giuseppe De Luca
(Segretario)

Per. Ind. Renato Arena
(Presidente)

