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Regolamento U.E. 2016/679 e disp. attuative 

 

INFORMATIVA AI PRATICANTI 

 

Premessa 

1. Titolare del trattamento 

2. Responsabile della Protezione dei dati 

3. Dati trattati e finalità del trattamento. 

4. Base giuridica del trattamento 

5. Modalità di trattamento. 

6. Obbligatorietà. 

7. Destinatari dei dati 

8. Trasferimento dei dati all’estero. 

9. Responsabili del trattamento 

10. Tempi di conservazione dei dati 

11. Diritti dell’interessato. 

 

Premessa 

Il Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Biella, quale Titolare del trattamento 

dei dati, La informa gli interessati che, in attuazione del Regolamento U.E. 2016/679 (d’ora innanzi 

“Regolamento”) nonché delle relative disposizioni attuative, i dati personali forniti ai fini dell’iscrizione 

all’Albo nonché per la gestione del rapporto conseguente potranno formare oggetto di trattamento nel 

rispetto della normativa in oggetto. Le forniamo inoltre le informazioni di dettaglio, che seguono. 

 

1. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è il Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Biella 

Sede: Biella – via Volpi, 2; Tel. +39 015 26279; e-mail segreteria@collegiogeometribiella.it; PEC 

collegio.biella@geopec.it; sito web http://www.collegiogeometribiella.it/  

 

2. Responsabile della Protezione dei dati  

Il Collegio ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPDP) ai sensi degli artt. 

37 e segg. del Regolamento, i cui dati di contatto sono i seguenti: 

RPDP presso Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Biella della provincia di Biella 

– via Volpi, 6 13900 Biella – email dpo@collegiogeometribiella.it  

 

3. Dati trattati e finalità del trattamento. 

La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato a soddisfare le seguenti attività: 

• adempimenti obbligatori per legge (tenuta Registro Praticanti; provvedimenti adottati; eventuali 
comunicazioni alla Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri); 

• attività istituzionali del Titolare del Trattamento (organizzazione convegni; corsi, seminari, 

aggiornamenti normative e operative sulla Professione di Geometra, etc.); 

• attività di informazione promozionale di incontri formativi (newsletter) svolte dal Titolare del 
Trattamento nell’ambito delle attività e dei servizi di interesse per i praticanti e/o gli iscritti 

• gestione del contenzioso; 
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• procedimenti disciplinari; 

I dati trattati sono principalmente dati comuni, necessari per le comunicazioni i nonché per la tenuta del 

Registro. 

 

4. Base giuridica del trattamento 

La base giuridica dei trattamenti in questione è costituita dalla normativa in tema attività professionale, 

specificamente L. 7.3.1985 n. 75 e D.P.R. 7.8.2012, n. 137 e loro succ. modif. 

Ulteriore base giuridica è il vincolo derivante dalla richiesta di iscrizione. 

Il trattamento avviene pertanto nell’ambito dell’attività istituzionale del Titolare, che svolge compiti di 

interesse pubblico (art. 6 par. 3 lett b Regolamento). 

 

5. Modalità di trattamento. 

Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate, su supporto 

elettronico o magnetico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di 

riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da disposizioni interne. 

Il trattamento potrebbe essere affidato all’esterno della sede del Collegio. 

I dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare. 

 

6. Obbligatorietà. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e 

pertanto l’eventuale rifiuto può dar luogo all’impossibilità di dare esecuzione all’iscrizione e/o di 

svolgere correttamente tutti gli adempimenti. 

 

7. Destinatari dei dati 

I suoi dati potranno essere comunicati a: 

• Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri, se richiesto dal praticante 

• Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati 

• Liberi professionisti iscritti ad Albi; 

• soggetti espressamente autorizzati al trattamento dei dati 

• soggetti nominati Responsabili del trattamento, ai fini del trattamento di alcune attività per conto del 

Titolare. 

 

8. Trasferimento dei dati all’estero. 

Non è previsto il trasferimento dei dati al di fuori dell’U.E. 

 

9. Responsabili del trattamento 

Il Titolare ha nominato Responsabili del trattamento con il quale è stato stipulato apposito contratto ai 

sensi dell’art. 29 del Regolamento (elenco visionabile presso la Segreteria del Collegio). 

 

10. Tempi di conservazione dei dati 

I dati forniti verranno conservati presso gli archivi del Titolare secondo i seguenti parametri: 

• ricevute e scritture contabili entro i limiti di legge, fatti salvi eventuali contenziosi 

• dati inseriti nel database e/o negli archivi limitatamente alla durata dell’iscrizione; alcuni di tali 

dati potranno essere conservati ulteriormente senza limiti per ragioni storiche e statistiche. 

 

11. Diritti dell’interessato. 

Ai sensi degli artt. 15 e segg. del Regolamento, l’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare 

l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, o di opporsi al loro 

trattamento, soltanto per motivi legittimi. 

Lei ha, altresì, diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del 
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Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento, qualora sussistano le 

condizioni ivi previste. 

Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare agli indirizzi indicati. 

L’interessato che ritiene che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia effettuato in violazione 

di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto 

dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).  


