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Egregio/a Ingegnere 

 
Oggetto:  INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena, con sede legale in Via Pietro Vivarelli 
n.10 -  41125 - Modena, Codice Fiscale: 80009710361 (in seguito, “Titolare”), in qualità 

di titolare del trattamento, dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) 
che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti: 
1. Oggetto del Trattamento 

Il Titolare tratta i dati personali e identificativi, in seguito “dati personali” o anche “dati”, 
da Lei comunicati in occasione dell’iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della provincia di 

Modena, per il perseguimento delle finalità di pubblicità proprie dell’Ordine Professionale 
ed in funzione di tutela dei diritti di coloro che a vario titolo hanno rapporti con gli iscritti 
all’albo.  

In particolare i dati richiesti per l’iscrizione e la pubblicazione sull’albo del nominativo di 
ogni singolo iscritto sono: il nome, il cognome e la residenza, che per i cittadini dell’Unione 

europea è parificata al domicilio professionale ai fini dell’iscrizione o del mantenimento in 
albi (cfr. art. 3, r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537, art. 16, legge 21 dicembre 1999, n. 526) 

data e natura del titolo che abilita all’esercizio della professione nonchè data di iscrizione. 
 
2. Finalità del trattamento 

I Suoi dati personali sono trattati: 
A) senza il Suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 

lett. b), e) GDPR1), per le seguenti finalità istituzionali:  
-iscrizione ed tenuta dell’Albo. I dati che sarà obbligatorio conferire sono quelli previsti da 
leggi, norme o delibere relative alla tenuta dell’Albo. 

- adempiere a tutti agli obblighi derivanti da rapporti con Lei in essere; 
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa 

comunitaria o da un ordine dell’Autorità; 
I dati obbligatori contenuti nell’Albo degli Ingegneri della Provincia di Modena possono 
essere integrati dai dati relativi alla categoria di occupazione, dello studio, ditta o società 

presso cui si lavora e da vari recapiti utili per poterLa meglio rintracciare. Ai sensi dell’art. 
61 comma 3 del DLgs. 196/2003, l’interessato può richiedere detta integrazione. Sono 

possibili ulteriori integrazioni con dati pertinenti e non eccedenti in relazione all’attività 
professionale. 
 

B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e 
art. 7 GDPR), per le seguenti finalità: 

 invio della rivista pubblicata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri “L’Ingegnere 
Italiano” 

 

 iscrizione nell’elenco dei collaudatori che l’Ordine degli Ingegneri predispone per la 
designazione delle terne di collaudo statico o in altri elenchi di ingegneri con 

competenze specifiche (ad esempio, professionisti abilitati ex L.818/1984…). 
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I dati sensibili varranno trattati nel rispetto del regolamento per il trattamento dei dati 
sensibili e giudiziari approvato da questo consiglio dell’Ordine con il modello su cui ha 

espresso parere favorevole il Garante per la Protezione dei dati Personali in data 
07.12.2006 (doc. web n. 1370395). 
 

 3. Modalità di trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 

4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente, senza essere esaustivi: raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 

cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia 
cartaceo che elettronico e/o automatizzato. 

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui 
sopra e comunque non oltre 10 anni dall’avvenuta cancellazione dall’Ordine degli Ingegneri 
della provincia di Modena. 

 
4. Accesso ai dati 

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.A) e 2.B): 
- a dipendenti e collaboratori del Titolare o alla “Professione Ingegnere – Associazione tra 

Ingegneri”, che svolgano attività funzionalmente collegate alle finalità consentite, nella loro 
qualità di incaricati e/o responsabili del trattamento e/o amministratori di sistema; 
- a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, 

consulenti, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, etc.) che 
svolgono attività esterne al Consiglio dell’Ordine per conto del Titolare, nella loro qualità di 

responsabili esterni del trattamento. 
 
5. Comunicazione dei dati 

I dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, potranno essere comunicati a soggetti 
pubblici e privati o diffusi per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ai sensi dell'articolo 

19, commi 2 e 3, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì 
menzionata l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono 
sull'esercizio della professione ai sensi dell’art. 61, D.Lgs. n. 196/2003. 

Inoltre senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy 
e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui 

all’art. 2.A) a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, alla società B. & B. srl, Agenzia 
di assicurazioni plurimandataria per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei 
soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità 

dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. 
 

6. Trasferimento dati 
I dati personali sono conservati su server ubicati presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Modena, ubicata presso il Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”, in 

Via Pietro Vivarelli n.10 a Modena. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse 
necessario, avrà facoltà di spostare i server presso altri uffici o in servizi cloud. In tal caso, 

il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati avverrà in conformità alle 



 

Informativa agli Iscritti all’Ordine degli 
Ingegneri   

art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 

MOD.PRIV.1 

p. 3 di 5 
Edizione 0 

Revisione 03 Aggiornamento a Regolamento UE n.2016/679 
Data: 
27/01/2020 

 

 

1 - GDPR (General Data Protection Regulation): Regolamento Ue 2016/679 
 

disposizioni di legge applicabili e con l’applicazione delle misure di sicurezza idonee alla 
tutela dei dati. 
 
7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.A) è obbligatorio. In loro assenza, non 

potrà iscriversi all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena e ottenere i Servizi di 
cui all’art. 2.A). 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.B) è invece facoltativo. Può quindi 
decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare 
dati già forniti e continuerà comunque ad avere diritto ai Servizi di cui all’art. 2.A). 

 
8. Diritti dell’interessato 

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e 
precisamente i diritti di: 
i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se 

non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 
ii. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del 

trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 
strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 

rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, 
GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 

territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 
iii. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 

l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 
dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 

trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 

comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 
iv. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che 

La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati 
personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 

per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso 
di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail 
e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si 

fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), 
per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle 

tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto 
di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo 
comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate 

oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione. 
Ai sensi degli artt. 16-21 GDPR l'interessato ha diritto: 
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• di accesso ai dati personali per conoscere (“trasparenza reattiva”): le finalità del 
trattamento; le categorie dei dati personali; i destinatari della comunicazione dei dati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; ove possibile, il 
periodo di conservazione dei dati previsti; 
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che 

lo riguardano; 
• di opporsi al trattamento; 

• alla portabilità dei dati; 
• di revocare il consenso (l'informazione da rendere all'interessato circa il diritto di revoca 
del consenso non può ovviamente concernere i casi in cui il trattamento, ad esempio, 

necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento 
o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il titolare del trattamento; 
• di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 
 

9. Modalità di esercizio dei diritti 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando il modello presente sul sito del 

Garante a questo indirizzo https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-
/docweb-display/docweb/1089924: 

- con una raccomandata a.r. a Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena, con sede 
legale in Via Pietro Vivarelli n.10 -  41125 - Modena  
- con una e-mail all’indirizzo privacy@ing.mo.it . 

 
10. Titolare, responsabile e incaricati 

Il Titolare del trattamento è l’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena, con sede 
legale in Via Pietro Vivarelli n.10 -  41125 - Modena 
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la 

sede legale del Titolare del trattamento. 
 

11. Responsabile alla Protezione dei dati 
L’Ordine degli Ingegneri ha provveduto a nominare il Responsabile alla Protezione dei che 
può essere contattato alla seguente mail dpo@ing.mo.it 

 
12. Clausola di salvaguardia 

La presente informativa potrà essere integrata, oralmente o per iscritto, con ulteriori 
elementi ed indicazioni, per soddisfare al meglio ogni esigenza conoscitiva in materia di 
privacy e per assecondare l'evoluzione normativa. 

 
 

 
Si prega, cortesemente, di restituire copia del consenso dell’informativa di seguito allegata, 
opportunamente compilata e firmata. 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI DELLA PRESENTE INFORMATIVA INERENTE  
AL RAPPORTO DI ISCRITTO ALL’ORDINE PROFESSIONALE 

 

Il sottoscritto________________________________________________ 
 

dichiara di avere ricevuto regolare informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 
2016/679. 
 

 Per quanto riguarda la raccolta, conservazione, diffusione dei dati ulteriori a quelli presenti 

sull’Albo ed obbligatori per legge e relativi a numeri di telefono, fax, posta elettronica, 
immagini e simili, e loro inserimento in albi, elenchi, annuari e simili in ambito locale e 
nazionale, nonché su internet, e l’indicazione dei medesimi a chiunque ne faccia richiesta (il 

mancato consenso non permetterà il loro inserimento sull’Albo, sul sito internet o 
comunicazione a terzi): 

□  esprimo il consenso □  nego il consenso 

 

 Per l’iscrizione nell’elenco dei collaudatori che l’Ordine degli Ingegneri predispone per la 

designazione delle terne di collaudo statico o in altri elenchi di ingegneri con competenze 
specifiche (ad esempio, professionisti abilitati ex L.818/1984…): 

□  esprimo il consenso □  nego il consenso 

 

 Per l’invio della rivista pubblicata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri “L’Ingegnere 

Italiano”: 

□  esprimo il consenso □  nego il consenso 

 

 Per quanto riguarda il trattamento dei miei dati personali “sensibili”, nei limiti in cui sia 
strumentale la finalità perseguita dall’operazione o dal servizio: 

□  esprimo il consenso □  nego il consenso 

 

 Per quanto riguarda la comunicazione dei dati personali a soggetti che svolgono attività 
funzionalmente collegate all’esecuzione dell’operazione o del servizio, quali, ad esempio, 
attività di elaborazione, registrazione e archiviazione, anche via internet: 

  □  esprimo il consenso □  nego il consenso   

 
 
   

         
Esprimo, inoltre, il mio impegno a comunicare tempestivamente eventuali rettifiche, variazioni 
e integrazioni dei dati in Vostro possesso. 
 
 

Data ____________    Firma dell’Interessato ________________________ 


