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INFORMATIVA PRIVACY EX
ART. 13 DEL REGOLAMENTO
UE 2016/679

La presente informativa è resa nel rispetto della normativa sulla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 (di seguito indicato come
³5HJRODPHQWR´  H O¶2UGLQH GHJOL LQJHJQHUL GHOOD SURYLQFLD GL $OHVVDQGULD FRQ VHGH OHJDOH LQ &RUVR
Borsalino, 17, 15121 ± Alessandria, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, intende informarLa
circa il trattamento dei Suoi dati.
1. DEFINIZIONI
Si riporta il significato di alcuni termini utilizzati nella presente Informativa al fine di agevolarne la
comprensione:
x
Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l¶DXVLOLR GL
processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la
UHJLVWUD]LRQH O¶RUJDQL]]D]LRQH OD VWUXWWXUD]LRQH OD FRQVHUYD]LRQH O¶DGDWWDPHQWR R OD PRGLILFD
O¶HVWUD]LRQHODFRQVXOWD]LRQHO¶XVRODFomunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi
DOWUDIRUPDGLPHVVDDGLVSRVL]LRQHLOUDIIURQWRRO¶LQWHUFRQQHVVLRQHODOLPLWD]LRQHODFDQFHOOD]LRQH
o la distruzione.
x
Dati: i Dati Personali, le Categorie Particolari di Dati Personali e i Dati Giudiziari;
x
Dati Personali: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile
³,QWHUHVVDWR´ VLFRQVLGHUDLGHQWLILFDELOHODSHUVRQDILVLFDFKHSXzHVVHUHLGHQWLILFDWDGLUHWWDPHQWH
o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di
LGHQWLILFD]LRQHGDWLUHODWLYLDOO¶XELFD]LRQHXQLGHQWLILFDWLYRRQOLQHRDXQRRSLHOHPHQWLFDUDWWHULVWLFL
della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
x
Categorie Particolari di Dati PersonaliL'DWL3HUVRQDOLFKHULYHODQRO¶RULJLQHUD]]LDOHRHWQLFDOH
RSLQLRQL SROLWLFKH OH FRQYLQ]LRQL UHOLJLRVH R ILORVRILFKH R O¶DSSDUWHQHQ]D VLQGDFDOH QRQFKp GDWL
genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, data relativi alla
VDOXWHRDOODYLWDVHVVXDOHRDOO¶RULHQWDPHQWRVHVVXDOHGHOODSHUVRQD
x
Dati Giudiziari: sono i Dati Personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure
di sicurezza; questa tipologia dL GDWL SRVVRQR HVVHUH WUDWWDWL GDOO¶2UGLQH GHJOL LQJHJQHUL GHOOD
provincia di Alessandria solo nei limiti e nei casi espressamente previsti dalla Autorizzazione
*HQHUDOHQULODVFLDWDGDOO¶$XWRULWj*DUDQWHQHOO¶DPELWRGHOWUDWWDPHQWRGHLGDWLJLXGL]iari;
x
Titolare: Ordine degli ingegneri della provincia di Alessandria che determina le finalità e i mezzi
GHOWUDWWDPHQWRGHL'DWLGHOO¶,QWHUHVVDWR
x
ResponsabileqODSHUVRQDILVLFDRJLXULGLFDO¶DXWRULWjSXEEOLFDLOVHUYL]LRRDOWURRUJDQLVPRFKH
tratta Dati per conto del Titolare;
x
Interessato: il soggetto a cui si riferiscono i Dati;
x
Data Protection Officer (DPO): il soggetto designato dal Titolare quale responsabile della
protezione dei dati;
2. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
I Dati possono essere raccoOWLHWUDWWDWLGDOO¶2UGLQHGHJOLLQJHJQHULGHOODSURYLQFLDGL$OHVVDQGULDSHUOH
finalità di seguito meglio dettagliate.
, 'DWL VRQR UDFFROWL GLUHWWDPHQWH SUHVVR O¶LQWHUHVVDWR DO PRPHQWR GHOO¶DYYLR GHOOR VSHFLILFR UDSSRUWR
obbligatorio disciplinato dalla QRUPDWLYD YLJHQWH RYYHUR GHOO¶DYYLR GHOO¶LWHU ILQDOL]]DWR DOO¶LVWUXWWRULD GHOOD
VSHFLILFD SUHVWD]LRQH ULFKLHVWD $ ILQL GL DGHPSLPHQWR GL REEOLJKL GL OHJJH R QHOO¶HVSOHWDPHQWR GHOOH
proprie attività istituzionali previste ed autorizzate dalla normativa viJHQWHO¶2UGLQHGHJOLLQJHJQHULGHOOD
SURYLQFLD GL $OHVVDQGULD WUDWWD DOWUHVu 'DWL GHOO¶LQWHUHVVDWR DFTXLVLWL SUHVVR 3XEEOLFKH $PPLQLVWUD]LRQL H
%DQFKH GDWL SXEEOLFKH /¶2UGLQH GHJOL LQJHJQHUL GHOOD SURYLQFLD GL $OHVVDQGULD QRQ WUDWWD 'DWL FKH QRQ
siano strettamente necessari alle finalità sotto indicate.
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Dati personali sono oggetto di trattamento manuale ed informatico al fine di adempiere agli obblighi
OHJDOL GHULYDQWL GDOOD OHJJH LVWLWXWLYD GHOO¶$OER GHJOL LQJHJQHUL GDOOH norme di deontologia professionale,
dalle disposizioni di legge riguardanti Inarcassa (cassa di previdenza ingegneri) nonché da tutte le
norme ad esse complementari.
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6DUDQQRDOWUHVuWUDWWDWLSHUO¶LQYLRGHOODGRFXPHQWD]LRQHGHOOHDWWLYLWjGHOO¶2UGLQH
4. CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI E BASE GIURIDICA
Il conferimento dei Dati Personali è obbligatorio in quanto risulta necessario per adempiere gli obblighi
statutari e gli obblighi legislativi in materia ordinistica.
5. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Trattamento avviene mediante strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente
correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la protezione, la riservatezza e la
sicurezza dei Dati.
6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I Dati sono conservati dal Titolare, anche per il tramite di soggetti terzi a cui sono stati comunicati ai
sensi dei successivi paragrafi 7 e 8, per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra.
7. EVENTUALE TRASFERIMENTO $//¶(67(52'(,'$7,3(5621$/,
La gestione e la conservazione dei Dati avviene su archivi cartacei e su server del Titolare e/o di società
terze nominate quali Responsabili del trattamento. I server sui quali sono archiviati i Dati di cui sopra
sono ubicatLLQ,WDOLDHDOO¶LQWHUQRGHOO¶8QLRQH(XURSHD,'DWL3HUVRQDOLQRQVRQRRJJHWWRGLWUDVIHULPHQWR
DOGLIXRULGHOO¶8QLRQH(XURSHD
Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare
O¶XELFD]LRQHGHJOLDUFKLYLHGHLVHUYHULQ,WDOLDHRQHOO¶8QLRQH(XURSHDHRLQ3DHVLH[WUD-UE. In tal caso,
LO7LWRODUHDVVLFXUDVLQG¶RUDFKHLOWUDVIHULPHQWRGHLGDWLH[WUD-UE avverrà in conformità alle disposizioni
di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato
e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
8. CATEGORIE DI SOGGETTI CUI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI
$OO¶LQWHUQR GHOO¶2UGLQH GHJOL LQJHJQHUL GHOOD SURYLQFLD GL $OHVVDQGUia, i soggetti che possono venire a
conoscenza dei Dati sono esclusivamente quelli che, in ragione dei propri incarichi e delle proprie
mansioni, sono stati Autorizzati al trattamento ai sensi del Reg. UE 2016/679. Per lo svolgimento di
talune delle attiviWjUHODWLYHDOWUDWWDPHQWRGHL6XRL'DWLHVHPSUHSHUOHILQDOLWjGLFXLDOSXQWRO¶2UGLQH
degli ingegneri della provincia di Alessandria potrà comunicare tali dati a società o enti esterni di fiducia,
LQTXDOLWjGLDXWRQRPL³7LWRODUL´VDOYRLOFDVRLQFXLVLDQRVWDWLGHVLJQDWLGDOO¶2UGLQHGHJOLLQJHJQHULGHOOD
SURYLQFLDGL$OHVVDQGULDTXDOL³5HVSRQVDELOL´GHLWUDWWDPHQWLGLORURVSHFLILFDFRPSHWHQ]D
',5,77,'(//¶,17(5(66$72
$L VHQVL GHO 5HJRODPHQWR O¶,QWHUHVVDWR KD LO GLULWWR GL DFFHGHUH DL SURSUL Dati, in particolare ottenere in
TXDOXQTXH PRPHQWR OD FRQIHUPD GHOO¶HVLVWHQ]D R PHQR GHJOL VWHVVL H GL FRQRVFHUQH LO FRQWHQXWR
O¶RULJLQH O¶XELFD]LRQH JHRJUDILFD QRQFKp GL FKLHGHUQH FRSLD /¶,QWHUHVVDWR KD DOWUHVu LO GLULWWR GL
YHULILFDUQH O¶HVDWWH]]D R FKLHGHUQH O¶LQWHJUD]LRQH O¶DJJLRUQDPHQWR OD UHWWLILFD OD OLPLWD]LRQH GHO
Trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso al loro trattamento. InoltreO¶,QWHUHVVDWRKDLOGLULWWRGL
FKLHGHUHODSRUWDELOLWjGHLGDWLHGLSURSRUUHUHFODPRDOO¶DXWRULWjGLFRQWUROOR
10.MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
3HUHVHUFLWDUHLGLULWWLGLFXLDOSXQWRO¶,QWHUHVVDWRSRWUjULYROJHUVLDO7LWRODUHRDO'32VFULYHQGo a:
Ordine degli ingegneri della provincia di Alessandria Corso Borsalino 17 15121 Alessandria ovvero
inviando una email a dpo@ordingal.it.
,OWHUPLQHSHUODULVSRVWDDOO¶,QWHUHVVDWRqGLWUHQWDJLRUQLHVWHQGLELOHILQRDGXHPHVLLQFDVLGLSDUWLFRODUH
cRPSOHVVLWj LQ TXHVWL FDVL LO 7LWRODUH IRUQLVFH DOPHQR XQD FRPXQLFD]LRQH LQWHUORFXWRULD DOO¶LQWHUHVVDWR
HQWURLOWHUPLQHGLWUHQWDJLRUQL/¶HVHUFL]LRGHLGLULWWLqLQOLQHDGLSULQFLSLRJUDWXLWRLQFDVRGLULFKLHVWH
manifestamente infondate o eccessive (anche ripetitive), il Titolare si riserva il diritto di addebitare un
contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni
o la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta; oppure, in alternativa, di rifiutare di soddisfare la
richiesta, anche alla luce delle indicazioni che dovessero essere fornite dal Garante Privacy.
11.RECLAMO AL GARANTE PRIVACY
/¶,QWHUHVVDWRKDODSRVVLELOLWjGLSURSRUUHUHFODPRDOO¶$XWRULWj*DUDQWH3ULYDF\FRQWDWWDELOHDOVito web
http://www.garanteprivacy.it/.

