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(D.1)  
 
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DELLA PROVINCIA DI RIMINI 

 
Il sottoscritto Dott. Ing. (cognome)…………………………(nome)…………………………… 
 

CHIEDE 
di essere trasferito dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di …………………………….. e di essere 
iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Rimini nella  

 
 
 
 
 
Settore: 
                  a) civile ambientale �  
                     b) industriale               �  
                     c) dell’informazione     �   
 
�  Laurea ed esame di stato con nuovo ordinamento secondo DPR 328/01 – 

Classe…………………… 
�  Laurea ed esame di stato con vecchio ordinamento antecedente al DPR 328/01 
 
�  Iscritto precedentemente all’Ordine degli Ingegneri di Rimini al n. ………….. dal 

………………..al ………………….. 
 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
di essere nato a…………………………………………………Prov.…………..….il……………………… 
RESIDENTE a………..……………………………..……………….…cap……..………………. 
Via ………………………………………………………………………….n…...….tel……………………… 
o DOMICILIO PROFESSIONALE* a ……………………………cap ………………….. Via 
…………………..…………………. n. …….. tel……….…………….. cellulare …………………………..  
Ragione Sociale ……………………………………………………………………………………………… 
(art. 16 della legge n. 526/1999 – Norme in materia di domicilio professionale).  
 
Indirizzo e-mail ……………………………………………………………………………………………….. 
PEC** - posta elettronica certificata (da compilare solo se in possesso) 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
di essere cittadino………………………………………………………………………….…………………. 
di avere il pieno godimento dei diritti Civili e Politici, di non aver riportato condanne penali e di non avere 
procedimenti in corso (1) e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al Casellario Giudiziale ai 
sensi della vigente normativa. 
 
*Per i cittadini della Repubblica di San Marino è obbligatorio indicare il domicilio professionale nella provincia di 
Rimini in base al Decreto Consigliare n. 80 del 2 luglio 2012. 
** La PEC viene rilasciata dall’Ordine in seguito all’iscrizione e vengono inviate le credenziali all’indirizzo 
email dell’Ingegnere. Una volta eseguita la procedura di attivazione della PEC da parte dell’Ingegnere e 
comunicata alla segreteria dell’Ordine con trasmissione del modello debitamente firmato, su quell’indirizzo 

MARCA 
DA  

BOLLO 
E. 16,00 

Sezione   A  

Sezione   B  
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verranno inviati i documenti relativi all’iscrizione all’Albo. È pertanto obbligato provvedere all’attivazione della 
casella PEC, messa a disposizione gratuitamente dall’Ordine ai fini della ricezione delle relative notificazioni. 
Di aver conseguito la Laurea in Ingegneria………………………………….…………………………….. 
presso l’Università di…………....................................................................……………………………..  
il............……………………......e di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di 
ingegnere, a seguito di superamento del relativo Esame di Stato, conseguita nella 
sessione…………………….………….dell’anno…………………………………...presso l’Università di 
..........................................................……………………………………………………………………….. 
di non essere iscritto, né di avere fatto domanda di iscrizione all’Albo degli Ingegneri di altra provincia. 
 
Codice Fiscale……………………………………………………………………………………… 
 
REQUISITI PER L’ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL’INTERNO PER LA PREVENZIONE 
INCENDI 
�  aver conseguito il corso di insegnamento presso l’Università in base alle materie elencate al comma 2 dell’art. 4 del 
D.M. 05.08.2011. 
 
�   aver lavorato, per almeno un anno, ai ruoli dei direttivi e dirigenti, degli ispettori e dei sostituiti direttori antincendi 
del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (con cessazione di servizio) 
 

******* 
 
 
Studio o Studio Associato: 
 
Denominazione ………………………………………………………………………………………………………… 
Via ……………………………………………...n…...….Cap……………………….Città…………………………… 
tel…………………………….………………………………………….fax……………………………………………… 
P.I. ……………………………….. E-mail……………………………………………….Sito Web…………………… 
PEC (posta elettronica certificata) ……………………………………………………………………………………… 
 
Dipendente: 

 

Presso……………………………………………………………………………………………………………………… 
Via …………………………………………………...n…...….Cap……………………….Città……………………….. 
tel…………………………….………………………………………….fax……………………………………………… 
E-mail……………………………………………………….Sito Web…………………………………………………… 
PEC (posta elettronica certificata) ……………………………………………………………………………………… 
 
Allega i seguenti documenti: 
 
- Ricevuta della Tassa di concessione Governativa 
- Fotocopia di un documento di identità valido (Estremi del documento di identità: ai sensi dell'art. 35 del DPR n° 445 sono 
equipollenti alla carta d'identità: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di 
abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e timbro o 
di altra segnatura equivalente, rilasciate da una Amministrazione dello Stato). 

 
L'istante è consapevole della responsabilità penale che si assume per le dichiarazioni rese e delle sanzioni previste 
all'art. 75 e 76 del DPR 445/2000, in caso di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. 

 
Data          Firma 
 
-----------------------------      -------------------------------------- 
 

1) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, gli estremi delle relative sentenze e i procedimenti penali 
eventualmente pendenti, nonché indicare i dati contenuti nel casellario giudiziale. 

 
 

Confermare barrando sul quadro che interessa, la richiesta del Timbro Professionale        
sì□        no□ 
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(D.4) MODULO DI CONSENSO ALL’INSERIMENTO DI DATI ULTERIORI NELL’ALBO E ALLA 

COMUNICAZIONE DI DATI A TERZI 
Ai sensi dell’art. 61 del D.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 e nel rispetto del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

Oggetto: Consenso all’inserimento nell’Albo di dati ulteriori, rispetto ai dati obbligatoriamente previsti, 
pertinenti e non eccedenti in relazione all'attività professionale, e alla comunicazione di dati personali a terzi. 

Il/La sottoscritto/a Ing. _______________________________________________________,  

� iscritto/a all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Rimini al n. ________________________, 

� in sede di presentazione della domanda di iscrizione all’Albo, 

� in un momento successivo alla presentazione della domanda di iscrizione all’Albo, 

presa visione dell’informativa completa al trattamento dei dati fornita dall’Ordine,  

richiedo espressamente ed esprimo il mio consenso al seguente trattamento dei dati in relazione all’attività 
professionale [barrare la casella relativa al trattamento desiderato]: 

�  Inserimento nell’Albo professionale e pubblicazione sul sito internet istituzionale di dati ulteriori, rispetto 
ai dati obbligatoriamente previsti, pertinenti e non eccedenti in relazione all’attività professionale; 

�  Comunicazione a terzi di notizie o informazioni relative, in particolare, a speciali qualificazioni 
professionali non menzionate nell’Albo, ovvero alla disponibilità ad assumere incarichi o a ricevere 
materiale informativo a carattere scientifico inerente anche a convegni o seminari. 

È fatto salvo quanto previsto dall’art. 61, comma 2, in base al quale i dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del 
regolamento, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere 
comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 2-ter del codice privacy, anche mediante reti di comunicazione 
elettronica. Può essere, altresì, menzionata l'esistenza di provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono sull'esercizio della professione. 

N.B.: Per coloro che in questo momento non svolgono la professione possono comunque compilare la liberatoria inserendo nei 
“settori e campi di specializzazione” la preferenza in base anche agli studi eseguiti. 

Indicare espressamente la volontà SI o NO: 

Codice fiscale: ___________________________________________________Consenso all’inserimento: �SI � NO 

               Consenso alla comunicazione a terzi: � SI � NO 

Indirizzo località e CAP Studio: ____________________________________Consenso all’inserimento: �SI � NO 

              Consenso alla comunicazione a terzi: � SI � NO 

Attività svolta ed altro (fare riferimento alla tabella sottostante *):   Consenso all’inserimento: �SI � NO 

              Consenso alla comunicazione a terzi: � SI � NO 

Indirizzo di posta elettronica: ____________________________Consenso alla comunicazione a terzi: �SI � NO 

              Consenso alla comunicazione a terzi: � SI � NO 

Telefono di Studio: ____________________________________Consenso alla comunicazione a terzi: � SI � NO 

               Consenso alla comunicazione a terzi: � SI � NO 

Telefono abitazione: ___________________________________Consenso alla comunicazione a terzi: � SI � NO 

              Consenso alla comunicazione a terzi: � SI � NO 
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Telefono cellulare: _____________________________________Consenso alla comunicazione a terzi: � SI � NO 

              Consenso alla comunicazione a terzi: � SI � NO 

Curriculum Professionale: (in caso di richiesta di inserimento in elenchi previsti da normative vigenti) Consenso alla 
comunicazione ai soggetti preposti � SI � NO 

Segnalazione disponibilità ad assumere incarichi: Consenso: � SI � NO 

Segnalazione disponibilità a ricevere materiale informativo a carattere scientifico ed inerente convegni o seminari, 
organizzati da soggetti diversi dall’Ordine e Associazione Congenia: Consenso: � SI � NO 

Eventuali altre informazioni utili ai fini professionali: ___________________________________________Consenso 
alla comunicazione a terzi: � SI � NO) 

* 
TIPO di ATTIVITA' Svolta x = 

SI 
Liberi Professionisti: 
DESCRIZIONE della ATTIVITA' 
PREVALENTE 

Studi Associati: 
DESCRIZIONE della 

ATTIVITA' 
PREVALENTE 

  

Dipendente azienda privata      

Dipendente Ente Pubblico      

Docente/Ricercatore universitario      

Docente/Collaboratore Scolastico      

Libero professionista      

Libero professionista con Studio Associato      

 
SETTORI DI ATTIVITA' e 
SPECIALIZZAZIONI 

SETTORI DI ATTIVITA' e SPECIALIZZAZIONI x = SI 

Ingegneria forense (civile e 
ambientale)     

  Consulenze tecniche sull’ambiente   

  Controversie specifiche del diritto agrario   

  Demanialità delle acque, opere e impianti idraulici,risarcimento danni   

  Appalti, contratti, contenzioso   

  Responsabilità extracontrattuale   

  Responsabilità civile, professionale e prestazioni d’opera intellettuale   

  Arbitraggio, perizia contrattuale, mediazione,transazione   

  Condominio, locazioni   

  Proprietà, usufrutto, servitù e altri diritti reali; cause possessorie   

  Diritti reali, possesso, successioni, compravendita mobiliare e immobiliare   

  Stime immobiliari, cessione d’impresa   

Sistemi edilizi     

  Edilizia abitativa, industriale, rurale, scolastica, alberghiera e collettiva   

  Edilizia ospedaliera   

  Edilizia prefabbricata   

  Piazze, parchi, giardini, arredo urbano   

  Efficienza energetica degli edifici civili e industriali involucro   

  Acustica negli edifici civili e industriali   

  Edilizia e impianti acustici per teatri, sale di spettacolo e di registrazione   

  Tecnologia dei componenti edilizi   

Gestione immobiliare, estimo     

  Gestione e riqualificazione del patrimonio immobiliare   

  Progettazione integrata   

  Gestione di progetti edili complessi   

  Validazione dei progetti secondo il codice degli appalti   

  Estimo civile e industriale, catasto, espropri   

Impianti a servizio degli edifici     

  Progettazione e gestione di impianti complessi   

  Impianti elettrici civili e domotica   

  Impianti di climatizzazione estiva e condizionamento   

  Impianti termici, teleriscaldamento, centrali termiche,forni   

  Efficienza energetica degli edifici civili e industriali - impianti   
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Sicurezza     

  Sicurezza antincendio   

  Previsione e prevenzione calamità   

  
Piani di evacuazione, piani di emergenza, segnaletica di sicurezza e 
impianti di allarme   

  Protezione da radiazioni (anche ionizzanti)   

  
Stabilimenti industriali con sostanze pericolose  (per l'uomo e per 
l'ambiente)   

  Apparecchi in pressione   

  Sistemi automatici di sicurezza   

  Sicurezza degli impianti elettrici   

  Sicurezza e igiene del lavoro, antinfortunistica   

  Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili   

  Protezione da atmosfere esplosive, sostanze pericolose, agenti biologici   

Ambiente     

  Valutazione impatto ambientale, valutazione ambientale strategica   

  
Inquinamento atmosferico e idrico, decontaminazione, abbattimento 
emissioni   

  Bonifica dei suoli   

  
Raccolta, trattamento, smaltimento rifiuti urbani,  speciali, tossici e nocivi, 
compostaggio   

  Dissesti idrogeologici (frane, alluvioni, valanghe, ecc.)   

  Sismologia applicata all'ingegneria   

  Topografia, geodesia, cartografia, fotogrammetria, monitoraggio ambientale   

  Zonizzazione acustica, acustica ambientale   

Urbanistica e traffico     

  Pianificazione   

  Piani attuativi, ristrutturazioni urbanistiche   

  Regolamentazione edilizia, urbana e territoriale   

  Pianificazione e regolazione del traffico urbano   

  Pianificazione del traffico territoriale (extraurbano)   

  Impianti di segnalazione e di regolazione   

Infrastrutture di trasporto     

  Strade e aree di sosta   

  Ferrovie e scali   

  Aeroporti e strutture aeroportuali   

  Vie d’acqua e porti   

  Impianti a fune sospesi, impianti a fune su rotaia, cremagliere   

Idraulica     

  
Opere di captazione, Impianti di potabilizzazione, di adduzione e 
distribuzione   

  Sistemi fognari, opere di collettamento, reti di fognatura, trattamento acque   

  Piani regolatori dei bacini idrografici   

  Impianti idroelettrici, dighe, bacini artificiali Idraulica fluviale e lacustre   

Geotecnica     

  Geognostica   

  Meccanica delle rocce   

  Tecniche di consolidamento   

  Fondazioni e opere di sostegno   

  Gallerie e costruzioni in sotterraneo   

  Ingegneria mineraria   

Strutture     

  Strutture in metallo   

  Strutture in calcestruzzo, cemento armato, precompresso   

  Prefabbricati   

  Strutture marine   

  Strutture in legno   

  Strutture in muratura   

  Riabilitazione e consolidamento   

      

      

      

Ingegneria forense (industriale)     

  Brevetti industriali, brevetti di utilità, modelli, marchi   

  Consulenze tecniche in ambito aeronautico   
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  Consulenze tecniche in ambito stradale   

  Consulenze tecniche in ambito ferroviario   

  Consulenze tecniche in ambito navale   

  Consulenze tecniche su impianti elettrici, meccanici   

  Ricostruzione dinamica incidenti stradali   

  Consulenze tecniche sulla sicurezza industriale   

  Consulenze tecniche sulla sicurezza di bordo marittima e nautica   

  Responsabilità civile, professionale e prestazioni d’opera intellettuale   

  Antinquinamento marittimo, demolizioni e smaltimenti   

  Contratti di costruzione navale e nautica, contenzioso contrattuale.   

  Arbitrato, mediazione e transazione in ambito navale e cantieristico navale   

  Incidenti ed emergenze navali e della navigazione   

  
Stime di valore e accertamenti di condizione e qualità in ambito navale e 
della  costruzione navale   

Meccanica generale     

  Macchine idrauliche, pompe, compressori   

  Macchine termiche, caldaie   

  Motori e turbomacchine   

  Macchine utensili   

  Macchine automatiche, robotica e meccatronica   

  Ascensori, scale mobili, impianti di trasporto locale   

  Macchine di sollevamento persone, ponti sviluppabili   

  Macchine di sollevamento materiali, gru, carri ponte   

  Strumentazione per misure meccaniche   

Veicoli terrestri     

  Autoveicoli su gomma   

  Motoveicoli   

  Macchine operatrici agricole o di cantiere   

  Locomotori e veicoli ferroviari   

Navale     

  Ricerca e progettazione in ambito navale mercantile   

  Ricerca e progettazione in ambito navale militare   

  Ricerca e progettazione in ambito diportistico   

  Ricerca e progettazione in ambito offshore   

  Produzione industriale in ambito navale mercantile   

  Produzione industriale in ambito navale militare   

  Produzione industriale in ambito nautica da diporto   

  Produzione industriale in ambito offshore   

  Gestione ed esercizio in ambito navale mercantile   

  Gestione ed esercizio in ambito navale militare   

  Gestione ed esercizio in ambito diportistico   

  Gestione ed esercizio in ambito offshore   

Aerospaziale     

  Propulsori   

  Impianti di bordo   

  Velivoli a reazione ad ala fissa   

  Velivoli a elica ad ala fissa   

  Velivoli ad ala rotante   

  Apparecchiature elettroniche di bordo   

Materiali     

  Nanotecnologie   

  Tecnologia dei materiali da costruzione   

  Marcatura materiali e componenti   

  Materiali ceramici   

  Materiali compositi   

  Siderurgia   

  Acciai speciali   

  Metalli non ferrosi   

Chimica     

  Chimica fine   

  Petrolchimica   

  Farmaceutica   

  Materie plastiche, polimeri, gomma   
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Energetica e nucleare     

  Fonti di energia fossili, alternative e rinnovabili   

  Impianti di produzione energia   

  Produzione energia   

  Gestione dell’energia   

  Termotecnica   

  Termografia e analisi energetica   

  Reattori nucleari   

  Produzione, rigenerazione e smaltimento di materiali radioattivi   

  Sicurezza degli impianti nucleari   

Elettrotecnica     

  Impianti elettrici: produzione   

  Impianti elettrici: trasmissione   

  Impianti elettrici: distribuzione   

  Apparecchiature elettromeccaniche   

  Illuminotecnica   

Gestione industriale e logistica     

  Ricerca, progettazione, industrializzazione prodotto   

  Studi di processo e progettazione impianti   

  Linee di produzione e montaggio   

  Imballaggio industriale, di distribuzione   

  Magazzini   

  Trasporto interno, esterno   

  Sistemi e reti di distribuzione   

      

Gestione aziendale e qualità     

  Organizzazione e gestione risorse umane   

  Amministrazione, finanza, controllo di gestione   

  Marketing e organizzazione distribuzione   

  Programmazione e gestione produzione   

  Sistemi di gestione qualità   

  Sistemi di gestione ISO 14001:2004   

  Sistemi di gestione BSI OHSAS 18001:2007   

  Sistemi di gestione ISO 27001:2005   

Biomedica     

  Ingegneria clinica   

  Tecnologie biomediche   

  Tecnico commerciale e manageriale   

Automazione     

  Controllo di processo   

  Automazione   

  Informatica per logistica e automazione industriale   

  Telecontrollo, telerilevamento   

Elettronica     

  Circuiti e componenti elettronici   

  Apparecchiature elettroniche   

  Circuiti, componenti e apparecchiature optoelettroniche   

  Calcolatori   

  Calcolatori di processo   

  Strumenti di misura elettronica e optoelettronica   

  Sensori, trasduttori e attuatori   

  Strumentazione per telecomunicazioni   

Telecomunicazioni     

  Sistemi e reti di telecomunicazione   

  Telefonia fissa e mobile   

  Trasmissioni radio e TV   

  TLC su portante fisico   

  TLC su portante radio   

  Navigazione aerea, navale, terrestre   

  Radiazioni non ionizzanti, inquinamento elettromagnetico   

Gestione del business ICT     

  Business Information Manager   

  Chief Information Officer   



Corso d’Augusto, 213 – 47921 Rimini Tel. 0541 52555  

Web: www.ingegneri.rimini.it E-mail: segreteria@ingegneri.rimini.it – PEC ordine.rimini@ingpec.eu 

 

  ICT Operation Manager   

Gestione tecnica ICT     

  Quality Assurance Manager   

  ICT Security Manager   

  Project Manager   

  Service Manager   

Progettazione ICT     

  Business analyst   

  System Analist   

  System Architect   

  Enterprise Architect   

Sviluppo ICT     

  Developer   

  Test Specialist   

Esercizio e servizi ICT     

  Database Administrator   

  System Administrator   

  Network Specialist   

Supporto ICT     

  Account Manager   

  ICT Trainer   

  ICT Security Specialist   

  ICT Consultant   

Modelli matematico-fisici     

  Modelli di calcolo per ingegneria civile   

  Modelli di calcolo per ingegneria meccanica   

  Modelli di fenomeni chimici, elettrici, ondulatori   

  Modelli di sistemi dinamici complessi   

  Software tecnico e scientifico   

Ingegneria forense 
(dell'informazione)     

  Contratti in materia informatica   

  Consulenze tecniche sulle telecomunicazioni   

  Reati informatici   

  Responsabilità civile, professionale e prestazioni d’opera intellettuale   

      

 
 
 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. n. 
101/2018, preso atto delle informazioni relative al trattamento dei dati personali, con la sottoscrizione del 
presente modulo, esprimo il consenso al trattamento dei dati come specificato. 
 
Luogo e Data _______________________________ Firma ___________________________________________ 
 

INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Gentile Ingegnere, 

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. n. 
101/2018, sulla protezione dei dati ed in relazione ai dati personali di cui l’Ordine entrerà in possesso, La informiamo di quanto 

segue: 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE PROTEZIONE DATI_DATI DI CONTATTO: 

� TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il Titolare del trattamento è l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini, con sede 
a Rimini – 47921, Corso d'Augusto, 213 - Tel. (+39) - 0541/52555 | Fax (+39) - 0541/52420 E-mail: 
segreteria@ingegneri.rimini.it | PEC: ordine.rimini@ingpec.eu 

� REFERENTE PRIVACY: Il Referente per l’Ordine in materia di trattamento dei dati personali con funzioni di coordinamento 
è il Consigliere Ing. Elena Masinelli, reperibile attraverso la mail della segreteria dell’Ordine 
segreteria@ingegneri.rimini.it 
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� RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI - RPD: Il Responsabile per la protezione dei dati per l’Ordine, nominato ai 
sensi dell'art. 38 del Regolamento UE 2016/679, è l’Avv. Margherita Patrignani del Foro di Rimini con Studio in 

Cattolica (RN), Via S. Allende n. 99 | Mail dedicata RPD@studiolegalepatrignani.it 

DATI PERSONALI: 

I dati personali richiesti dall’Ordine con il Modulo di iscrizione, dati identificativi e relativi all’attività professionale, saranno trattati 

nel rispetto degli obblighi imposti dalla normativa e per le finalità di seguito indicate. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: 

II trattamento dei dati personali oggetto della presente informativa è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività di seguito 
elencate, in conformità a quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti istitutivi, quali la Legge n. 1395/1923, il Regio Decreto n. 

2537/1925 e il DPR n. 137/2012: 

� Iscrizione e gestione dell’Albo, compresa l’annuale revisione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione 
all’autorità giudiziaria e alle pubbliche Amministrazioni; 

� Finalità contabile e amministrativa relativa alla gestione del contributo annuo dovuto dagli iscritti; 
� Trattamento relativo a eventuali procedimenti disciplinari, ivi compresa la pubblicazione nell’Albo l’indicazione del 

provvedimento di sospensione dall’esercizio professionale, e tenuta dei relativi fascicoli; 
� Gestione delle pratiche di liquidazione degli onorari professionali; 
� Ogni attività diretta a favorire gli iscritti nello svolgimento della professione; 
� Gestione dell’attività formativa professionale rivolta agli iscritti. 

 
Sulla base delle finalità richiamate, si precisa che: 
 

� I dati personali richiesti nel modulo relativo alla domanda di iscrizione all'Albo Professionale sono quelli che la normativa 
(Art. 3 Regio Decreto n. 2537/1925) prevede come obbligatori ai fini dell’inserimento nell’Albo professionale (il cognome, 
il nome, la paternità, la residenza. Accanto ad ogni nome saranno annotate la data e la natura del titolo che abilita 
all’esercizio della professione con eventuale indicazione dell'autorità da cui il titolo stesso fu rilasciato, nonché la data della 
iscrizione), nonché i dati personali necessari per l’adempimento delle funzioni istituzionali dell’Ordine, ad uso esclusivo 
interno; 

� I dati personali richiesti nel Modulo di consenso all’inserimento nell’Albo di dati ulteriori rispetto ai dati obbligatoriamente 
previsti nell’Albo, pertinenti e non eccedenti in relazione all'attività professionale, e alla comunicazione di dati a terzi sono 
quelli espressamente autorizzati dall’interessato; 

� L’indirizzo di studio e quello di posta elettronica potranno essere utilizzati per l’invio di circolari e di ulteriori 
comunicazioni di interesse professionale, fatta salva la possibilità di opposizione in ogni momento da parte dell’interessato; 
in particolare, per quanto attiene all’erogazione dell’attività formativa, i dati saranno trattati anche dall’Associazione 
Congenia, in qualità di responsabile esterno del trattamento; 

� L’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) verrà utilizzato per le finalità di legge. 
 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: 

I dati vengono raccolti in quanto il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui l’Ordine è 

investito e per le finalità istituzionali connesse, nonché per adempiere gli obblighi legali previsti dalla normativa di settore. 

I dati personali raccolti attraverso il Modulo di consenso all’inserimento nell’Albo di dati ulteriori e alla comunicazione di dati a terzi 

vengono trattati sulla base del consenso espresso dell’interessato ed esplicitato nel modulo richiamato. 

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE: 

In relazione alle informazioni richieste e per le finalità sopra indicate, la comunicazione dei dati personali è un obbligo legale e il loro 
mancato conferimento comporterebbe l’impossibilità per l’Ordine di procedere alla Sua iscrizione nell’Albo e alle finalità 

istituzionali connesse. 

Per quanto attiene ai dati per i quali è previsto il rilascio del consenso, l’interessato è libero di fornire il suo consenso, ma in 

mancanza dello stesso non sarà possibile per l’Ordine dare esecuzione agli adempimenti previsti. 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI: 

I dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento inseriti in un Albo professionale possono essere 
comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, anche mediante reti di comunicazione elettronica, se previsto da una norma di legge 
o di regolamento. Può essere altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono 

sull'esercizio della professione. 

Oltre al Titolare, potrebbero aver accesso ai dati i soggetti autorizzati al trattamento, quali il personale di Segreteria, i componenti 
delle Commissioni interne o i componenti istituzionali del Consiglio, i fornitori di servizi esterni, che agiscano per conto o a nome 
del Titolare, debitamente nominati quali Responsabili del trattamento e che tratteranno i dati in conformità allo scopo per cui i dati 
sono stati in origine raccolti (quali il fornitore di servizi informatici), categorie di professionisti per consulenza di tipo legale / 
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amministrativo / fiscale, istituti di credito, amministrazione finanziaria ed altri enti e Autorità, Consiglio Nazionale e altri Ordini 

professionali, quando previsto, nelle forme e nei modi previsti dalla legge. 

TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI: 

Il trattamento dei dati avviene prevalentemente all’interno dell’Unione Europea. Qualora il trattamento dovesse comportare il 
trasferimento di dati all’estero, verranno applicati gli artt. 45, 46 e 49 GDPR. Saranno, quindi, adottate tutte le cautele necessarie al 
fine di garantire la più totale protezione dei dati personali basando tale trasferimento: a) su decisioni di adeguatezza dei paesi terzi 
destinatari espressi dalla Commissione Europea; b) su garanzie adeguate espresse dal soggetto terzo destinatario ai sensi dell’art. 46 

del Regolamento; c) sull’adozione di norme vincolanti d’impresa, cd. Corporate binding rules. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE: 

I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata di iscrizione all’Albo 
dell’Ordine e, successivamente, per il tempo necessario agli obblighi di conservazione per finalità fiscali/contabili o per altre finalità, 

previsti da norme di legge o regolamento. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI: 

Gli interessati al trattamento dispongono di una serie di diritti ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, tra cui quelli di: 

− chiedere l'accesso (una volta avuta la conferma che i propri dati sono sottoposti ad un trattamento da parte del titolare) ai 
Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; 
la cancellazione dei dati personali che La riguardano, c.d. “diritto all’oblio”, (al verificarsi di una delle condizioni indicate 
nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la 

limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, par. 1 del GDPR); 

− richiedere ed ottenere - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso e lo stesso sia 
effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, 
anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla “portabilità dei dati personali” di cui 

all’art. 20 GDPR); 

− opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano; 

− revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per 

una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), 
oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue 
convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente 

alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

− proporre reclamo al Garante (contattabile all'indirizzo garante@gpdp.it o mediante il sito http://www.gpdp.it), come 

previsto dall'art. 77 del Regolamento europeo e art. 141 e seguenti del D.lgs. 196/2003, come modificato dal Dlgs. 
101/2018, o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento europeo e art. 152 del D.lgs. 196/2003, come 

modificato dal Dlgs. 101/2018). 

Le istanze relative all'esercizio dei diritti riconosciuti dal Regolamento 2016/679 possono essere inoltrate, per iscritto anche mediante 
messaggio di posta elettronica, all’Ordine, quale Titolare del trattamento, all’attenzione del Referente Ing. Elena Masinelli ovvero 
al Responsabile del trattamento dei dati personali preposto per il riscontro all'interessato mediante i dati di contatto sopra indicati; 

al Responsabile potrà, inoltre, essere richiesto ogni chiarimento in merito alla presente informativa. 

Si precisa che i dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la 

profilazione. 

_________________________, lì _____________ 

FIRMA ________________________________ 


