Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679
Spett. utente/ professionista
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle
informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri
soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1.

Finalità del Trattamento

1.1 Per quanto riguarda i dati personali da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo
e per il fine della gestione amministrativa, contabile, per comunicazioni
istituzionali del collegio professionale cui Lei si è iscritto e in osservanza della
Legge 434/68 e successive modifiche.
1.2 Le certificazioni personali elencati nel modulo di iscrizione saranno archiviate per
fini amministrativi.
1.3 Eventuali dati privati come il n. telefonico e la mail saranno trattati per
comunicazioni istituzionali.
2. Modalità del Trattamento
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano l’utilizzo di
supporti cartacei e supporti informatici ubicati nella sede dell’ ente e adeguatamente
protetti.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1.1 e 1.2 sono
obbligatori per poter essere iscritto a questo Ente. L’eventuale rifiuto
dell’autorizzazione comporta l’impossibilità dell’iscrizione.
I dati forniti saranno comunicati ad altri Enti Pubblici o Enti della Pubblica
Amministrazione che ne facciano richiesta per finalità propositive dell’attività
professionale; i dati forniti saranno altresì comunicati a Enti Giudiziari e
Amministrativi della Pubblica Amministrazione nel rispetto Legge 434/68 e
successive modifiche e integrazioni nonché al Collegio Nazionale nonché pubblicati
in forma cartacea o informatica negli albi professionali.
5. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente del Consiglio provinciale dei
Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della provincia di Roma , Per.Agr. Andrea Bottaro –
Via Libero Leonardi 4 – Roma tel. 06-70454739 mail peritiagraridiroma@gmail.com –
collegio.roma@pec.peritiagrari.it
Il Responsabile della Protezione dei Dati è il Sig. Patrizio Natalucci – Via S.M. Goretti
16 – Roma – Tel. 335-5226907 Mail: nuova_informatica@libero.it.
6. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali,
i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli
ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento. In questo caso vedasi il punto 3 della
presente informativa.
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato/profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Titolare del Trattamento o al
Responsabile della protezione dei Dati, agli indirizzi cui al punto 5

