
Informativa sul trattamento dei dati personali  

  

INTRODUZIONE 

Con l'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo 

del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno (di seguito “Ordine”), in qualità di titolare del 

trattamento dei dati personali conseguente all'uso del presente modulo, ha adottato le misure tecniche e 

organizzative per garantire che lo stesso sia conforme alle norme e ai principi previsti dal Regolamento. 

Le informazioni contenute in questa pagina, rese in applicazione dell'articolo 12 del Regolamento, sono 

conformi e rinviano, per quanto non espressamente riportato di seguito, ai successivi articoli 13 

(Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato) e 14 (Informazioni da 

fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato). Tali informazioni si riferiscono 

al trattamento dei dati personali per l’iscrizione alle Commissioni dell’Ordine. 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati è l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno, Via Salvatore 

Marano, 15, 84123 Salerno SA. 

Finalità del trattamento 

I dati personali rilasciati sono necessari per consentire al Titolare di iscrivere gli interessati alle Commissioni 

dell’Ordine. 

I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: 

1. finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con l'utente relativo 

all'erogazione dei servizi richiesti. 

2. finalità connesse agli obblighi derivanti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria 

nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di vigilanza e 

controllo. 

3. finalità funzionali all'attività del Titolare ovvero di altre Società, nominate Responsabili del 

trattamento, che collaborano nell'erogazione dei Servizi messi a disposizione sul sito dell’Ordine. 

Il trattamento dei dati personali degli interessati è effettuato con idonee procedure manuali ovvero con 

strumenti elettronici dal personale addetto appartenente alla struttura del Titolare. Tali soggetti sono stati 

autorizzati al trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento (UE) n. 2016/679 ed 

hanno ricevuto adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione di adeguate misure 

di protezione dei dati. 

Modalità di trattamento e conservazione dei dati 

Il trattamento dei dati personali può comportare l'operazione o l'insieme di operazioni quali la raccolta, la 

registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, 

la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, il raffronto o l'interconnessione, la 

limitazione, la cancellazione o la distruzione dei medesimi dati. 

Il trattamento dei dati personali è effettuato per le finalità di cui sopra, in conformità a quanto stabilito 

dall'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 2016/679, e nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza 

previste dalla normativa vigente, in modo da impedire l'accesso o l'utilizzo non autorizzato dei dati 



personali. Pertanto, i dati personali sono trattati e conservati nel pieno rispetto dei principi di necessità, 

minimizzazione dei dati e limitazione del periodo di conservazione, mediante l'adozione di misure tecniche 

ed organizzative adeguate al livello di rischio a cui possono essere soggetti i trattamenti e per un arco di 

tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, comunque per il periodo 

previsto dalla legge. 

Comunicazione dei dati a eventuali destinatari 

I dati potranno essere acceduti o comunicati, nel rispetto della normativa vigente, a società esterne 

incaricate dal Titolare di svolgere servizi di varia natura, quali, a titolo esemplificativo, la manutenzione e 

l'assistenza del Sito e dei relativi Servizi. Pertanto, il Titolare provvede alla designazione di tali soggetti quali 

Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679, tra quelli che 

presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale 

che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantiscano la tutela dei diritti degli interessati. 

I dati personali non sono soggetti a diffusione a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche 

mediante la loro messa a disposizione o consultazione. 

Diritti dell'interessato 

L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 

personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 

le finalità del trattamento, le categorie di dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati 

personali sono stati o saranno comunicati (compresi destinatari di paesi terzi o organizzazioni 

internazionali), il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri 

utilizzati per determinare tale periodo, l'origine dei dati personali ove non raccolti presso l'interessato, 

l'esistenza di un processo decisionale automatizzato compresa la profilazione e informazioni sulla logica 

utilizzata. 

Inoltre, l'interessato ha il diritto, nei casi previsti dal Regolamento (UE) n. 2016/679 agli articoli 15 e ss., di 

ottenere: 

• la rettifica dei dati personali inesatti. 

• l'integrazione dei dati personali incompleti. 

• la cancellazione (diritto all'oblio). 

• la limitazione del trattamento dei dati personali (in tal caso, i dati sono trattati soltanto con il 

consenso dell'interessato, salvo che per la necessaria conservazione degli stessi e negli altri casi 

consentiti dalla normativa). 

• la portabilità dei dati, anche mediante la trasmissione dei dati personali dell'interessato da un 

Titolare del trattamento ad un altro, qualora tecnicamente fattibile. 

• l’opposizione al trattamento dei dati personali. 

Le relative istanze vanno inoltrate al Titolare del trattamento dei dati, utilizzando i dati di contatto da questi 

forniti nella presente informativa. 

 

 


