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SCHEDA DI VARIAZIONE DEI DATI ALBO ED AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI NON 
OBBLIGATORI       

Fax n. 0131-264042 
 

 

DATI OBBLIGATORI 

 

Numero di iscrizione Albo: .......................... 
  
COGNOME ...........................................................NOME ..................................................................................... 
 
RESIDENZA: 
CAP ...........................COMUNE ........................................................................................................................... 
 
VIA E NUMERO ..................................................................................................................................................... 
 
TELEFONO ......................................................................FAX ............................................................................. 
 
DOMICILIO PROFESSIONALE (Obbligatorio solo se corrisponde al domicilio professionale e la residenza non risulta in 
provincia di Alessandria): 
 

CAP ...........................COMUNE ........................................................................................................................... 
 
VIA E NUMERO ..................................................................................................................................................... 
 

DATI FACOLTATIVI 

 
TELEFONO RESIDENZA 1 O CELLULARE: .......................................... 
 
FAX RESIDENZA: ................................................................................... 
 
STUDIO TECNICO O DOMICILIO PROFESSIONALE: 
 
CAP.............................COMUNE ................................................................................................................. 
 
VIA E NUMERO ........................................................................................................................................... 
 
TELEFONO STUDIO 1 O CELLULARE: ............................................. 
 
TELEFONO STUDIO 2 O CELLULARE: ............................................. 
 
FAX STUDIO 1: ................................................................................... 
 
INDIRIZZO E-MAIL: ............................................................................ 
 

ATTIVITA’ DICHIARATA: .................................................................... 
 
 (Es.: collaboratore, consulente, dipendente o dirigente ente pubblico, dipendente o dirigente d’azienda, ricercatore universitario, 
funzionario, impiegato, imprenditore, insegnante, libero professionista, pensionato, professore universitario, quadro, socio d’azienda, 
titolare d’azienda) 
 
Preso atto dell’informativa sul trattamento dei dati dell’Ordine, con la sola esclusione di quelli differentemente 
indicati, il sottoscritto autorizza il trattamento e la diffusione di quanto sopra riportato e/o dei dati già in 
possesso a codesto Ordine. 
 
 

 
Data      .........................................     ............................................................... 

          (firma)  
 

non autorizzo la pubblicazione e 
diffusione di questi dati 

 

non autorizzo la pubblicazione e 
diffusione di questi dati 

 non autorizzo la pubblicazione e 
diffusione di questi dati 

 

non autorizzo la pubblicazione e 
diffusione di questi dati 

 

non autorizzo la pubblicazione e 
diffusione di questi dati 

 
non autorizzo la pubblicazione e 
diffusione di questi dati 

 
non autorizzo la pubblicazione e 
diffusione di questi dati 

 non autorizzo la pubblicazione e 
diffusione di questi dati 

 



 

OORRDDIINNEE  DDEEGGLLII  IINNGGEEGGNNEERRII  
DDEELLLLAA  PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  AALLEESSSSAANNDDRRIIAA  

C.so Borsalino, 17 - Tel. 0131/26.57.14 - Fax 0131/26.40.42 - Sito Internet: http://www.ordingal.it 

INFORMATIVA in merito al trattamento dei dati (D.Lgs. 196/03 - art. 13) 
 
 
Gentile Iscritto e/o Iscrivendo, desideriamo informarLa che i Suoi dati saranno trattati dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria, 

nel pieno rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 196/03. A tal fine Le chiediamo di prendere visione del presente documento. 

 
Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati 
Il trattamento dei Suoi dati personali da Lei consegnati a questo Ordine sarà svolto in esecuzione degli obblighi legali derivanti dalla legge istitutiva 

dell’Albo degli Ingegneri, dalle Norme di Deontologia Professionale e dalle disposizioni di legge riguardanti la Cassa di Previdenza degli Ingegneri, 

nonché tutte le norme ad essi complementari. I Suoi dati saranno altresì trattati per l’invio della documentazione dell’attività dell’Ordine. 

I dati saranno trattati con l’utilizzo di supporto cartacei e di supporti informatici (data-base, elenchi elettronici, …), nel pieno rispetto delle misure 

minime di sicurezza dettate dall’Allegato B del D.Lgs. 196/03. Non è previsto il trattamento di dati sensibili con supporti informatici. 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati 

Per i dati trattati in conseguenza di obblighi statutari o di legge, la comunicazione degli stessi è obbligatoria e l’eventuale rifiuto a fornirli o a non 

concederne il trattamento – quando previsto - potrà determinare l’impossibilità di proseguire i rapporti in corso o di iniziarne di nuovi. 

Comunicazione dei dati ed ambito di diffusione 
I dati di cui sopra potrebbero essere richiesti da enti pubblici e/o privati, da istituzioni e da privati per fini diversi (quali per esempio comunicazioni 

ed informazioni, ricerche di mercato, di orientamento, ricerche di personale, ecc.). 

In particolare, potranno essere raccolti, conservati e diffusi i dati relativi ai numeri di telefono, fax, e-mail, e simili: gli stessi dati potranno essere 

inseriti in elenchi, albi, annuari e simili (ivi compreso il sito internet dell’Ordine) su scala locale e/o nazionale ed essere indicati a chi ne facesse 

richiesta. I dati sensibili e/o giudiziari non saranno diffusi: essi potranno essere comunicati per esigenze strettamente connesse all’espletamento delle 

funzioni specifiche dell’Ordine. 

All’interno dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria i dati saranno comunicati, per esigenze operative interne, agli incaricati del 

trattamento dei dati stessi. 

Titolare del trattamento dei dati 
Il titolare del trattamento dei dati è l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria, con sede in Alessandria, via T. Borsalino n.1. 

Diritti del Proprietario dei dati 
Nei Suoi confronti è previsto l'esercizio di alcuni diritti, e in particolare : 

- di conoscere l'esistenza di trattamenti che La possono riguardare; 

- di essere informato sulle modalità del trattamento dei dati e della persona che ne è il responsabile; 

- di ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che La riguardano, di ottenerne la cancellazione totale o parziale, la trasformazione 

in forma diversa o il blocco degli stessi; 

- di ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati. 

- di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati salvo i limiti stabiliti dalla legge o dallo Statuto. 

 

 

Per Sua informazione riportiamo il testo integrale  dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03 

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. 

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. 

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 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. 

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

- 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. 

I diritti di cui all’articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, 

alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo. 

 

 
 
 
 


