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CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Roma, 25 giugno 2010

Prot.

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Ai Signori Consiglieri Nazionali
Ai Signori Consiglieri del CdA e del CIG
Al Signor Presidente EURETA
Al Signor Presidente FEDERPERITI
LORO SEDI
Oggetto:

Acquisizione consenso privacy su WEBALBO

Come anticipato nel corso dei seminari di formazione di marzo 2010, vi informiamo che è attivo il
modulo con cui gli iscritti possono fornire, via Internet, il consenso privacy ai Collegi Provinciali.
L’importanza dell’iniziativa non è solo riconducibile agli adempimenti normativi (Dlgs 196/2003), ma ha
anche la finalità di dare la massima visibilità al professionista. Il consenso rilasciato dall’iscritto, infatti,
permette – in automatico dopo il suo rilascio – la pubblicazione sulla piattaforma WebAlbo di tutti i
riferimenti dell’interessato: titolo di studio, specializzazione, arrivando anche alla pubblicazione del
proprio curriculum.
Nel contempo l’iscritto potrà autorizzare la ricezione di corrispondenza dagli enti di riferimento della
categoria come la rivista di categoria Opificium, altre riviste o fogli informativi, il quotidiano Italia Oggi
– due venerdì al mese – oppure le newsletter pubblicate a livello nazionale o dai singoli Collegi. Per tali
ragioni invitiamo tutti i Collegi a dare il massimo supporto all’iniziativa sollecitando i propri iscritti ad
accedere all’area on line di WebAlbo specificando che l’iscritto, non informaticamente attrezzato, può
richiedere la registrazione di tale consenso al proprio Collegio. In questo caso, il Collegio si farà prima
autorizzare dal professionista facendogli firmare un modulo scaricabile dalla piattaforma.
Auspichiamo che la campagna di acquisizione del consenso privacy trovi, visto l’interesse collettivo
dell’iniziativa, la massima partecipazione da parte dei Collegi e possa concludersi – per gli attuali iscritti
– entro la fine del prossimo mese di Ottobre, pur considerando che tale attività dovrà continuare ad essere
monitorata periodicamente.
L’occasione è gradita per porgervi i nostri cordiali saluti.

IL PRESIDENTE EPPI
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All.to: istruzioni operative

IL PRESIDENTE CNPI
(Giuseppe Jogna)

