Privacy policy

La protezione dei dati personali è disciplinata dal D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, d’ora innanzi anche Codice Privacy. Con riferimento al
trattamento dei dati personali da parte degli enti pubblici, ivi inclusi gli ordini professionali, (artt.
18-22) si evidenzia che gli enti pubblici:
- possono trattare i dati soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
- sono tenuti a dare l’informativa agli interessati e a garantire l’esercizio dei loro diritti;
- possono prescindere dal consenso degli interessati;
- nel trattare e conservare i dati, devono seguire le regole del Codice Privacy e, in generale,
quanto previsto da leggi e regolamenti.
Il Collegio dei Geometri della Provincia di Massa Carrara evidenzia che tutte le attività di
raccolta e successivo trattamento dei dati sono finalizzate al perseguimento degli scopi
istituzionali del Collegio, con espresso riferimento a leggi e regolamenti che ne disciplinano
l’attività ed i rapporti con soggetti terzi (ad esempio: tirocinanti), nonché allo svolgimento di
servizi strumentali al miglioramento ed all’evoluzione professionale degli Iscritti.
In particolare, il trattamento dei dati avviene per il perseguimento dei seguenti fini:
• attività di formazione professionale continua;
• invio di comunicazioni tramite newsletter, circolari e quotidiani on line, da parte del Collegio;
• altri servizi strumentali al miglioramento ed all’evoluzione professionale degli Iscritti.
Il trattamento dei dati avviene con modalità e strumenti idonei a garantirne la riservatezza e
viene effettuato attraverso mezzi elettronici o automatizzati (elaboratori in rete non accessibili al
pubblico) ed attraverso mezzi non automatizzati (archivi cartacei), forniti entrambi di adeguate
misure di sicurezza, così come previsto e disciplinato dagli articoli da 31 a 36 inclusi del Codice
Privacy e sempre nel rispetto dell’articolo 11 del medesimo Codice.
Fatti salvi gli obblighi di legge, il Collegio dei Geometri della Provincia di Massa Carrara non
utilizzerà i dati forniti per fini diversi da quelli connessi al servizio a cui l'utente ha aderito e
saranno rispettati i limiti indicati nell'informativa.
Per fini connessi all'erogazione del servizio a cui l'utente ha aderito, i dati saranno messi a
disposizione di soggetti terzi, che agiranno quali responsabili del trattamento, preposti
espressamente dal Collegio dei Geometri della Provincia di Massa Carrara all'esecuzione di
determinate operazioni di trattamento (ad esempio: società che gestisce il server su cui sono
archiviati i dati, conservazione documentale, ecc) o autonomi titolari del trattamento (ad
esempio: enti pubblici), che erogano servizi strumentali a soddisfare la richiesta dell'utente od ai
quali la comunicazione dei dati è necessaria per ottemperare a norme di legge o di
regolamento. In riferimento ad alcuni dati di contatto (ad es.: e-mail, numero di cellulare, ecc.), il
Collegio ritiene opportuno acquisire il consenso al trattamento, come forma di trasparenza e
garanzia, per preservare il più possibile la percezione della riservatezza legata ad alcuni dati
personali. Il mancato conferimento e/o il mancato consenso, non consentono l’accesso ad
eventuali servizi per i quali tale conferimento sia richiesto (es: invio circolari, accesso all’area
riservata del sito).
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Per i soggetti non iscritti all’Albo del Collegio dei Geometri della Provincia di Massa Carrara, il
conferimento di dati personali è facoltativo; il mancato conferimento e/o il mancato consenso,
non consentono l’accesso ai servizi offerti agli utenti esterni tramite il sito.
Diritti dell’interessato
Titolare del trattamento dei dati personali è il Collegio dei Geometri della Provincia di Massa
Carrara, con sede in Massa Carrara, Viale Roma, 149, in persona del Presidente pro-tempore e
legale
rappresentante,
tel.
0585/791109,
fax.
0585/791107,
email: segreteria@collegiogeometri.it.
Al Titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dagli
articoli 7, 8, 9 e 10 del Codice Privacy, che può visionare nell’apposita sezione Privacy Policy:
www.normattiva.it/uri-res/N2Ls
La presente informativa potrà essere integrata, oralmente o per iscritto, con ulteriori elementi ed
indicazioni, per soddisfare al meglio qualunque Sua esigenza conoscitiva in materia di privacy e
per assecondare/osservare l’evoluzione normativa in materia.
In caso di modifiche sostanziali all’informativa o qualora il Collegio decida di modificare le
modalità di utilizzo delle informazioni personali, tali modifiche saranno pubblicate in maniera
visibile prima che abbiano effetto, oppure saranno notificate direttamente all’utente. Si
consiglia, pertanto, di prendere visione regolarmente dell’informativa sulla privacy.
Riportiamo il testo dell’art. 7 del D.lgs 196/2003 - “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 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.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
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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.

Policy sui Cookie
Cos’é un cookie?
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, ove
vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. I cookie
delle c.d. "terze parti" vengono, invece, impostati da un sito web diverso da quello che l'utente
sta visitando. Questo perchè su ogni sito possono essere presenti elementi (immagini, mappe,
suoni, specifici link a pagine web di altri domini, ecc.) che risiedono su server diversi da quello
del sito visitato. I cookie sono usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni
informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche
configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, memorizzazione delle preferenze,
ecc.

Le impostazioni dei cookie su questo sito web
Cookie tecnici
Sono i cookie che servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto
dall’utente. Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente
dal titolare del sito web. Senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni non potrebbero essere
compiute.
I cookie essenziali non possono essere disabilitati utilizzando le funzioni di questo sito
web.
Cookie di profilazione
Sono i cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell’utente in rete e creare profili sui suoi
gusti, abitudini, scelte, ecc. Con questi cookie possono essere trasmessi al terminale
dell’utente messaggi pubblicitari in linea con le preferenze già manifestate dallo stesso utente
nella navigazione online.
Il nostro sito non utilizza cookie di questo tipo.
Cookie di terze parti
Visitando un sito web si possono ricevere cookie sia dal sito visitato ("proprietari"), sia da siti
gestiti da altre organizzazioni ("terze parti"). Un esempio notevole è rappresentato dalla
presenza dei "social plugin" per Facebook, Twitter, Google+ e LinkedIn. Si tratta di parti della
pagina visitata generate direttamente dai suddetti siti ed integrati nella pagina del sito ospitante.
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L’utilizzo più comune dei social plugin è finalizzato alla condivisione dei contenuti sui social
network. La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti
gestiti da terze parti. La gestione delle informazioni raccolte da "terze parti" è disciplinata dalle
relative informative cui si prega di fare riferimento. Per garantire una maggiore trasparenza e
comodità, si riportano qui di seguito gli indirizzi web di alcune informative e delle relative
modalità per la gestione dei cookie.
Il nostro sito non utilizza cookie di questo tipo.
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