Informativa ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Per il trattamento dei dati effettuato nell’ambito del sito www.ordineingegnerimacerata.it
Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 -Codice in materia di protezione dei dati
personali - la presente pagina va intesa quale informativa che i dati personali, direttamente forniti
dall’interessato, saranno trattati dal Consiglio degli Ingegneri della Provincia di Macerata ,allo scopo
di promuovere l’attività professionale dei propri Iscritti, la reciproca conoscenza tra gli stessi, per
l’incontro della domanda e dell’offerta di lavoro, oltreché gli obblighi istituzionali in particolar modo
comma 10 Art. 16 Legge n. 2 del 28 gennaio 2009 .
A tal fine essi sono inseriti in un database consultabile via Internet dal sito Web del progetto sito
www.ordineingegnerimacerata.it , in cui verranno organizzati e potranno essere visualizzati
secondo diversi criteri di ricerca relativi alla collocazione geografica, alla specializzazione
professionale, all’attività professionale svolta ed alle altre informazioni rese dall’interessato.
Gli stessi dati saranno altresì trattati, anche in forma aggregata in relazione a diversi criteri di
organizzazione degli stessi, in forma cartacea, magnetica o digitale.
I dati forniti dall’interessato saranno consultabili nel formato del Profilo Professionale: costituito da
un sottoinsieme dei dati dell’ interessato in formato sintetico e sistematizzato.
Essi saranno visibili senza restrizione a chiunque accede al sito Web
In considerazione della collocazione del database nella rete Internet si precisa che i dati potranno
altresì essere consultati da soggetti residenti all'estero, anche in Paesi non appartenenti all'Unione
Europea.
Il conferimento di alcuni dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto non comporta conseguenze ulteriori
all'impossibilità di introduzione degli stessi.
L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali ed in particolare:
- il diritto di conoscere, attraverso l'accesso gratuito al registro in cui sono censite da parte del
Garante tutte le banche dati operanti nel nostro Paese, se esistono dei dati che lo riguardano e di
essere informato in merito al titolare, al responsabile ed alle finalità e modalità del trattamento;
- il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento anche parziale dei dati personali che lo
riguardano, pur se pertinenti allo scopo della raccolta;
- il diritto di opporsi al trattamento di dati personali raccolti per scopi di informazione commerciale o
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale interattiva;
- il diritto di ottenere senza ritardo a cura del titolare o del responsabile:
- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la lorocomunicazione in
forma intelligibile, rinnovando tale richiesta dopo 90 giorni, salvo giustificati motivi;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati illegittimamente e/o
che non andavano conservati in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati;
- l'aggiornamento, la rettifica e, se ha interesse, l'integrazione dei dati;

Titolare del trattamento dei dati è il Consiglio degli Ingegneri della Provincia di Macerata,
rappresentato dal Presidente, con sede in via FAMIGLIA PALMIERI 26, 62100 , Macerata.

Per esercitare i diritti previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 196/03 e sopra riassunti l'interessato dovrà
rivolgere richiesta scritta su apposito modulo reperibile nella sezione modulistica indirizzando a:
Ordine degli ingegneri della Provincia di Macerata
VIA FAMIGLIA PALMIERI 26
62100 Macerata
oppure al numero di fax: 0733. 1941147

Allegato:
fac-simile di domanda come da indicazione dell’Autorità Garante per la privacy

Al______________________________
________________________________
________________________________
(Indirizzare al titolare o al responsabile del trattamento)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a______________________________________________________ il _______________,
esercita con la presente richiesta i suoi diritti di cui all’articolo 7 del Codice in materia di protezione
dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196):

Ac ce s so ai dati per sonali
( art. 7, comma 1, del Codice)

Il sottoscritto intende accedere ai dati che lo riguardano e precisamente:
chiede di confermargli l’esistenza o meno di tali dati, anche se non ancora registrati,
e/o
chiede di comunicargli i medesimi dati in forma intelligibile ( art. 10 del Codice).
La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si fa riferimento):

Richiesta di conoscere alcune notizie sul trattamento
( art. 7, comma 2, del Codice)

Il sottoscritto chiede di conoscere:
l’origine dei dati (ovvero il soggetto o la specifica fonte dalla quale essi sono stati acquisiti);
le finalità del trattamento dei dati à che lo riguardano;
le modalità del medesimo trattamento;
la logica applicata al trattamento effettuato con strumenti elettronici;
gli estremi identificativi del titolare del trattamento (ovvero della pubblica amministrazione, della
persona giuridica pubblica o privata, dell’associazione od organismo che li tratta);
gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento (nel caso in cui siano designati ai sensi
dell’art. 29 del Codice);
i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o di incaricati o di rappresentante
designato nel territorio dello Stato;
gli estremi identificativi del rappresentante del titolare nel territorio dello Stato (se designato ai
sensi dell’art. 5 del Codice).
La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si fa riferimento):

Richiesta di intervento sui dati
( art. 7, comma 3, del Codice)

Il sottoscritto chiede di effettuare le seguenti operazioni:
aggiornamento dei dati;
rettificazione dei dati;
integrazione dei dati;
cancellazione dei dati trattati in violazione di legge
(compresi quelli di cui non necessaria è la conservazione);
trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge
(compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione);
blocco dei dati trattati in violazione di legge
(compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione);
attestazione che tale intervento sui dati è stato portato a conoscenza, anche per quanto
riguarda il suo contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi.
La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si fa riferimento):

Opposizione al trattamento per fini pubblicitari
( art. 7, comma 4, del Codice)

Il sottoscritto si oppone al trattamento dei dati effettuato a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione com merciale.

Opposizione al trattamento per motivi legittimi
( art. 7, comma 4, del Codice)

Il sottoscritto si oppone al trattamento dei dati per i seguenti motivi legittimi:
La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si fa riferimento):
Il sottos critto si ri serva di rivolger si all’autorità giudiziaria o al Garante (con s e gnalazione, reclamo o
ricor so: artt. 141 s s. del Codice) se entro 15 giorni dal ricevimento della presente i stanza non perverrà un
ri scontro idoneo.
Rec apito per la risposta:
Indirizzo postale:___________________________________________________________
Via/Piazza_______________________________________________________________
Comune_________________________________________________________________
Provincia_____________________________________ Codice postale_______________
oppure
e-mail:___________________________________________________________________
oppure
telefax:___________________________________________________________________
oppure
telefono*:_________________________________________________________________

Eventuali precisazioni
Il sottoscritto precisa (fornire eventuali spiegazioni utili o indicare eventuali documenti allegati):
Estremi di un documento di riconoscimento**:
_______________________ ____________________
( Luogo e data) ( Firma)

* Le richieste in esame e la relativa risposta possono essere anche orali. Tuttavia, se l’interessato si rivolge al
Garante con un ricorso, occorre allegare copia della richiesta rivolta al titolare (o al responsabile, se designato) del
trattamento.
** Esibire o allegare copia di un documento di riconoscimento, se l’identità del richiedente non accertata è con altri elementi.

