COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

INFORMATIVA EX ART 13 DLGS N° 196/2003
Gentili Signori,
Desideriamo informarVi che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vostra
riservatezza e dei Vostri diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, pertanto,Vi fornisco le seguenti informazioni:
1. Il titolare del trattamento è il Collegio Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati per la Provincia di Cagliari.
2. I dati in nostro possesso sono esclusivamente quelli fornitici all’atto dell’iscrizione al collegio e successivamente per il
disbrigo delle pratiche finalizzate all’iscrizione stessa.
3. Successivamente all’iscrizione i dati poterebbero esserci stati comunicati od inviati anche per via elettronica e mediante
fax.
4. I dati in nostro possesso consistono nel nome, cognome, stato lavorativo, indirizzi postali di studio e di residenza, oltre ai
dati strettamente necessari per lo svolgimento delle ordinarie attività amministrative (es. telefono, telefax, indirizzo di posta
elettronica) e fiscali (es. partita iva e/o codice fiscale).
5. Gli uffici autorizzati al trattamento dei dati sono: amministrazione e segreteria.
6. Generalmente non trattiamo dati sensibili. (es. stato di salute, origini razziali, appartenenza a gruppi politici o religiosi)
7. Eventuali dati giudiziari (es. Procedimenti disciplinari) saranno trattati in modo lecito e corretto e non saranno in nessun
caso divulgati salvo nei casi in cui la legge ne prevede la pubblicazione o il pubblico dominio
8. Il trattamento sarà effettuato anche con modalità elettronica . Alla banca dati elettronica può accedere esclusivamente
personale incaricato, mediante l'utilizzo di Username e Password.
9. Il conferimento dei dati non è facoltativo ed è regolamentato da leggi specifiche, pertanto l'eventuale rifiuto di fornire tali
dati ha come conseguenza l’attivazione da parte del Collegio Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati per la
Provincia di Cagliari di dover adottare opportuni provvedimenti disciplinari.
10. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, ne saranno oggetto di diffusione fatti salvi gli eventuali obblighi previsti da
disposizioni di Legge (es. ispezioni dell'Autorità Fiscale o trasmissione dati a EPPI).
11. In nessun caso diffondiamo i dati personali
12. Per una maggiore tutela nei Vostri confronti è stato nominato un responsabile del trattamento dei dati ai sensi e per gli
effetti dell’art. 29, del D.Lgs. n. 196/2003 (Segretario Per. Ind. Tigellio Boi).
13. Per 1' esercizio dei diritti di cui all' articolo 7 del citato Decreto Legislativo è necessario inviare una richiesta a :
Collegio Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati per la Provincia di Cagliari c/a Sig.ra Idda Maria Rita cui è
possibile rivolgersi oltre che per lettera anche per telefono e posta elettronica riportati a piè di pagina.
14. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.
196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n° 196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di 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'articolo 5, comma 2;
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.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione informa 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;
e) 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.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale

Data:

Nome e Cognome (in stampatello leggibile):

FIRMA

