INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ARTT. 13-14 R.E. 2016/679 (GDPR)
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATA PROTECTION OFFICER TEAM:
Titolare del trattamento è Collegio Regionale Geometri e Geometri laureati della Valle d'Aosta P.zza Narbonne, 16 - 11100 Aosta
(AO), email: sede@collegio.geometri.ao.it .
Il Responsabile della Protezione Dati Personali (RPD) nominato ai sensi dell'art. 37 del Reg.to UE 2016/679 (GDPR) è Marco Armoni,
l'interessato può contattare il team del Data Protection Officer all'indirizzo email: marco.armoni@studioarmoni.com .
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Valle d’Aosta, nella qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e
per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente informa che la citata normativa prevede la tutela degli
interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
FINALITA' DEL TRATTAMENTO:
I dati volontariamente forniti saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per
indagini di mercato, analisi statistiche, invio di materiale pubblicitario, attività di marketing e di informazioni commerciali relative a
prodotti e servizi in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo effettuate.
PERIODO DI CONSERVAZIONE (DATA RETENTION):
Segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del GDPR, il
periodo di conservazione dei dati personali è:
1.
2.
3.

stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati per
l'esecuzione e l'espletamento delle finalità contrattuali;
stabilito per un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi erogati;
stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel
rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.

DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE:
Si ricorda che è possibile esercitare il diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione,
l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali, nonché in generale l'esercizio di
tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR.

Reg.To UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Diritti Dell'Interessato

In ogni momento, potranno essere esercitati i diritti ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, ovvero il
diritto di:
1.
2.

chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
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;
3. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
4. ottenere la limitazione del trattamento;
5. 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;
6. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
7. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
8. 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;
9. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca;
10. proporre reclamo a un'autorità di controllo.

MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DI INTERESSATO:
Potranno essere esercitati i diritti con richiesta scritta inviata al Titolare tramite i seguenti mezzi:
1.
2.

all'indirizzo postale della sede del Titolare (tramite raccomandata AR): Piazza Narbonne 16, 11100 AOSTA (AO)
all'indirizzo mail: sede@collegio.geometri.ao.it

RECLAMO AL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (DPO):
Nell'esercizio dei diritti è possibile proporre reclamo diretto o segnalare eventuali violazioni dei dati con richiesta scritta e motivata
al Responsabile della Protezione dei Dati all'indirizzo mail: marco.armoni@studioarmoni.com
RECLAMO AL GARANTE PER LA PRIVACY:
Inoltre potrà essere proposto reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui si ritenga che siano stati violati i
diritti dell'interessati titolare ai sensi del Codice della Privacy e del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante
accessibile all'indirizzo: www.garantepivacy.it

