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Informativa ai sensi del Regolamento Europeo n. 16/679 e della normativa nazionale in materia 

di protezione dei dati personali. 

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Arezzo in persona del Presidente Pro-Tempore, 

con sede legale in Via Giuseppe Verdi n. 22 – 52100 Arezzo (Ar) in qualità di titolare del trattamento di dati 

personali, desidera rivolgere un’adeguata informativa alle persone fisiche che si iscrivono a corsi  di 

formazione o eventi dal Titolare, ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/16 “Regolamento europeo sulla protezione 

dei dati personali”– e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 

e s.m.i.) 

1. Dati oggetto del Trattamento 

I dati personali trattati dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Arezzo sono dati 

anagrafici e di contatto forniti dall’interessato in occasione dell’iscrizioni a corsi di formazioni organizzati dal 

Titolare del Trattamento. 

2. Finalità del Trattamento  

I dati personali degli Iscritti a corsi di formazione ed altri eventi similari organizzati dal Collegio dei Geometri 

e Geometri Laureati della provincia di Arezzo sono trattati ai seguenti fini: 

a) Formalizzazione iscrizione; non è necessario il previo consenso dell’interessato; 

b) Esecuzioni dei corsi di formazione a cui l’iscritto fa parte; non è necessario il previo consenso 

dell’interessato 

3. Base giuridica 

Il trattamento – per le finalità di cui al par. precedente- è necessario per l’adempimento di un obbligo legale 

ai sensi dell’art. 6 par. 1 (C), ovvero il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito connesso 

all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare ai sensi dell’art.6 par. 1 (E). 

4. Modalità del trattamento  

I dati degli interessati vengono trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, utilizzando 

strumenti manuali o automatizzati anche mediante l’inserimento in banche dati, elenchi e liste idonei alla 

memorizzazione, gestione e trasmissione dei dati, nei modi e nei limiti necessari al perseguimento delle già 

menzionate finalità. 

Il Collegio dei Geometri della Provincia di Arezzo ha previsto adeguate misure di sicurezza al fine di tutelare i 

dati delle persone fisiche che si iscrivono a corsi ed eventi organizzati dal Titolare. 

5. Destinatari dei Dati  

I dati sono trattati - per le finalità menzionate- esclusivamente da persone autorizzate al loro trattamento 

all’interno del Collegio, in relazione alla finalità del trattamento. 

I dati non vengono mai diffusi o trasmessi a soggetti terzi, ovvero non ne viene data conoscenza a soggetti 

indeterminati, in nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice 

consultazione.  

Possono, invece, essere comunicati ai dipendenti incaricati e ad alcuni soggetti esterni (facenti parte 

dell’Organizzazione del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Arezzo) che con essi 

collaborano, sempre nel rispetto delle finalità indicate. In particolare, si tratta di dipendenti o collaboratori 

che, sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, sono legittimati a trattare i dati personali, 

formati a farlo nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni ad essi impartite dal Titolare. 

Inoltre, i dati potrebbero essere comunicati, nei limiti strettamente necessari, ai soggetti che per finalità di 

cui sopra debbano fornire beni e/o eseguire i nostri incarichi. Ai dati potrebbero accedere (per finalità di 
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assistenza sugli applicativi SW, sulle reti informatiche e per la connettività) tecnici incaricati o consulenti 

esterni o incaricati di società che forniscono tali servizi. Infine, potranno essere comunicati ai soggetti 

legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie. L’elenco 

aggiornato dei responsabili del trattamento, ove richiesto, è disponibile presso la sede del Collegio dei 

Geometri e Geometri Laureati della provincia di Arezzo. 

6. Trasferimento dei dati  

Il Titolare non trasferisce i dati personali in Paesi Terzi o ad organizzazioni internazionali.  

7. Conservazioni dei Dati  

Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario a adempiere alle finalità 

indicate. Successivamente, i dati personali saranno conservati e non ulteriormente trattati, secondo quanto 

viene documentato nel Registro di trattamento del Titolare. Il periodo di conservazione può variare in modo 

significativo in base a: le finalità, il tipo di dato trattato, gli obblighi di legge; nel caso in cui i dati fossero 

trattati nell’ambito di un progetto finanziato, i tempi di conservazione potrebbero essere subordinati a 

quanto previsto dal bando dell’ente finanziatore. Quando non è più necessario conservare i dati personali, 

questi verranno cancellati o deindicizzati o distrutti in modo sicuro in conformità alle nostre regole. 

8. Diritti degli interessati 

Ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR, l’interessato può esercitare i seguenti diritti: 

 Chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali; 

 Ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari, 

o le categorie di destinatari; 

 Ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

 Ottenere la limitazione del trattamento; 

 (Ove applicabile) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un 

formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro 

titolare del trattamento senza impedimenti; 

 Chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al 

diritto alla portabilità dei dati l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o 

la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 

portabilità dei dati. 

Gli stessi, ove esercitabili, potranno essere fatti valere dall’interessato scrivendo al Collegio dei Geometri e 

Geometri Laureati della provincia di Arezzo scrivendo alla sede legale oppure all’indirizzo e-mail 

info@geometriarezzo.it  e sarà data risposta nei tempi previsti dalla normativa in vigore. 

9. Titolare del Trattamento e Responsabile del Trattamento  

▪ Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Arezzo in persona del Presidente Pro-

Tempore Sede legale in Via Giuseppe Verdi, 22 -Arezzo (Ar) 52100 

Telefono 0575 22247 

e-mail: info@geometriarezzo.it  

▪ Responsabile della Protezione dei Dati personali è Quality Management Srls con sede legale in Piazza 

delel Fiere n. 1 – 52029 Castiglion Fibocchi (Ar), contattabile all’indirizzo dpo@qmsrl.it  

 

mailto:info@geometriarezzo.it
mailto:info@geometriarezzo.it
mailto:dpo@qmsrl.it

