
 

  

 

Collegio Geometri e  
Geometri Laureati della Provincia di Udine 

Via Grazzano, 5/B - 33100 Udine 
Tel. 0432-501503   Fax 0432-504048 
www.collegio.geometri.ud.it 
segreteria@collegio.geometri.ud.it 

 

 

Informativa rivolta ai Geometri ed ai Praticanti iscritti riguardo il trattamento 

dei dati personali, anche sensibili e giudiziari 

(Regolamento europeo 2016/679 del 27 aprile 2016)  

 

 
Oggetto del trattamento 
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali, s’informa che 
presso la sede del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Udine in Via Grazzano, 5/B – 33100 
Udine, che è il titolare del trattamento dei dati, verranno trattati i dati personali e fiscali dei Geometri e dei Praticanti 
iscritti al rispettivo Albo professionale o Registro, dallo stesso tenuti, nonché quelli sensibili relativi allo stato di salute e 
quelli giudiziari relativi ad eventuali reati commessi, procedimenti in corso e condanne subite. 
 
 
Finalità del trattamento 
Tale trattamento sarà finalizzato all’esecuzione dei compiti istituzionali, compresa la formazione e l’aggiornamento 
professionale e l’osservanza delle norme deontologiche, nonché i trattamenti contabili, fiscali e previdenziali. 
 
 
Base giuridica del trattamento 
Le basi giuridiche del trattamento dati sono l’interesse pubblico, l’esercizio di pubblici poteri e gli obblighi di legge cui 
è soggetto il titolare del trattamento. 
 
 
Modalità del trattamento 
Il trattamento verrà effettuato anche con l'utilizzo di strumenti informatici, nei modi e nei limiti necessari per 
perseguire le predette finalità. Saranno garantite la riservatezza e la sicurezza dei dati raccolti. 
 
 
Comunicazione dei dati 
I dati potranno essere comunicati, in base alle norme vigenti e per quanto di competenza, ad altri Ordini Professionali, 
ad altri Enti destinatari per legge o regolamento, agli Enti previdenziali ed assistenziali di categoria, agli Enti pubblici 
coinvolti, ai soggetti pubblici o privati che collaborano per lo svolgimento delle attività del Collegio e ne tutelano gli 
interessi, agli Istituti di credito e alle società di incasso e recupero crediti, alle Compagnie di Assicurazione con le quali 
sono state stipulate le polizze assicurative. Dei dati potranno venire a conoscenza gli incaricati ed i responsabili del 
trattamento interno od esterno, siano essi dipendenti, collaboratori o entità esterne. Come previsto dalla normativa 
vigente, i dati di iscrizione all’Albo Professionale e gli eventuali provvedimenti disciplinari potranno essere resi pubblici 
e comunicati a chiunque ne faccia richiesta. 
 
 
Trasferimento dei dati 
I dati non saranno trasferiti o comunicati a Paesi terzi o ad Organizzazione internazionali al di fuori della Comunità 
Europea. 
 
 
Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’iscrizione al Collegio e la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità 
di effettuare o mantenere l’iscrizione all’Albo professionale o al Registro dei Praticanti ed erogare i servizi che lo stesso 
mette a disposizione dei propri iscritti. 
 
 
Conservazione dei dati 
I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al perseguimento degli scopi per i 
quali sono raccolti e trattati e comunque nel rispetto dei termini di conservazione previsti dalle normative vigenti e 
dall’obbligo istituzionale del Collegio di tenuta, revisione e conservazione dell’Albo Professionale. 
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Diritti dell’interessato e modalità di esercizio dei diritti 
Sono riconosciuti agli interessati i diritti previsti dal citato Regolamento e in particolare: 

• il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi; 

• il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato prima 
della revoca; 

• il diritto alla portabilità dei dati; 

• il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo. 
Potranno essere esercitati presentando richiesta al Titolare del trattamento ai recapiti sotto indicati. 
 
 
Titolare e responsabile della protezione dei dati 
Il Titolare del trattamento dati è Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Udine con sede in Via 
Grazzano, 5/B – 33100 Udine  -  e mail segreteria@collegio.geometri.ud.it  -  telefono 0432-501503 . 
Il Responsabile della protezione dei dati è l’ing. Tiziano Sinigaglia che può essere contattato all’indirizzo 
tiziano.sinigaglia@ingpec.eu o tramite la segreteria del Collegio. 
 
 
 
 

 Il Presidente del 

                  Collegio dei Geometri e Geometri Laureati  

                                 della Provincia di Udine 


