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 INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO  

DEI DATI PERSONALI DEI PRATICANTI 

 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“RGPD”) 
 

 

Desideriamo informarLa che il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) n. 679/16 

(d’ora in avanti Regolamento) prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati 

personali. Secondo il regolamento indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti e libertà 

fondamentali. 

L’ Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Lecce (d’ora in 

avanti Ordine) è il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali.   

In relazione ai suddetti trattamenti il Titolare fornisce, tra l'altro, le seguenti informazioni : 

 

1. Dati di contatto del Titolare del trattamento : 

 

  Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Lecce 

Via Bartolomeo Ravenna, 4 – Piano 2° – 73100 Lecce 

C.F.: 80001230756 

Tel./Fax: +39 0832 343029 

Email: perind.lecce@gmail.com  – Pec: collegiodilecce@pec.cnpi.it 

 

2. Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati è : 

 

NB Consulting 

Via Eroi di Dogali 6/c 70123 BARI 

http://www.periti-industriali.lecce.it/
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email : rpd@nbconsulting.it – pec: direzione@pec.nbconsulting.it cell: 3283607738 

 

 

3. Finalità e base giuridica del trattamento 

 

Il Consiglio dell’Ordine esercita le seguenti principali attribuzioni: 

• procede alla formazione e all´annuale revisione e pubblicazione dell´Albo, dandone 

comunicazione all´Autorità giudiziaria e alle Pubbliche Amministrazioni; 

• stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento 

dell´Ordine; amministra i proventi e provvede alle spese, compilando il bilancio preventivo e il 

conto consuntivo annuale; 

• fornisce, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e 

spese; 

• vigila alla tutela dell´esercizio professionale e alla conservazione del decoro dell´Ordine, 

reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell´esercizio della 

professione con le sanzioni e nelle forme di cui agli artt. 26, 27, 28 e 30 della L. 28 giugno 

1874, n. 1938, in quanto siano applicabili (art. 5, l. 24 giugno 1923, n. 1395). 

 

Pertanto i trattamenti dei dati personali sono compiuti dall’Ordine per le seguenti finalità:  

a) l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 

poteri. 

Rientrano in questo ambito i trattamenti compiuti per:  

- l’esercizio delle funzioni amministrative che riguardano gli iscritti all’albo per le finalità 

istituzionali dell’Ordine (a titolo esemplificativo iscrizione, trasferimento, cancellazione, 

formazione professionale); 

- il trattamento dei dati detenuti dal Consiglio di Disciplina territoriale presso l’Ordine per 

finalità di natura disciplinare ; 

- l’esercizio di ulteriori funzioni amministrative affidate all’Ordine in base alla vigente 

legislazione. 

 b) l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto l’Ordine. La finalità del 

trattamento è stabilita dalla fonte normativa che lo disciplina;  

c) l’esecuzione di un contratto con soggetti interessati;  
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d) per specifiche finalità diverse da quelle di cui ai precedenti punti, purché l’interessato 

esprima il consenso al trattamento.  

Per gli adempimenti di cui sopra l’Ordine tratterà dati personali con riferimento ai seguenti 

soggetti : 

- Iscritti all’Ordine 

- Richiedenti l’iscrizione all’Ordine 

- Richiedenti praticantato presso i Periti iscritti all’Ordine 

 

 

4. Luogo del trattamento dei dati  

 

I trattamenti dei dati hanno luogo presso la sede dell’Ordine e sono curati solo da personale 

autorizzato al trattamento. 

I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo o 

di richiesta informazioni o di iscrizione ai corsi promossi dall’Ordine, o curriculum per fini 

di occupazione, sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e 

sono comunicati a terzi autorizzati nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario. 

 

  

 

5. Destinatari dei dati 

 

Informiamo che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di 

comunicazione senza esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono 

comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per 

l’adempimento degli obblighi di legge, tra cui: 

 

• eventuali enti od autorità a cui i dati stessi vanno comunicati per obblighi di legge 

(quale ad esempio l’Amministrazione finanziaria e giudiziaria, statale o locale); 

• società, enti o professionisti che svolgono per conto della scrivente incarichi specifici 

aventi finalità contabili, fiscali, di organizzazione e sicurezza del lavoro; 

• società ed enti (quali, a titolo di esempio, compagnie d’assicurazione e banche) per 

finalità esclusivamente gestionali relative ad incassi e pagamenti o rilascio di 

eventuali garanzie previste per l’esecuzione dei contratti; 

• eventuali soggetti che svolgono funzioni strettamente connesse o strumentali 

all’attività dell’ Ordine, 
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• società, enti, organizzazioni o professionisti che richiedano elenchi completi o per 

specializzazione degli iscritti all’Ordine per scopi di ricerca di 

dipendenti/collaboratori/consulenti; 

• il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati per gli 

adempimenti previsti dalla normativa di settore vigente e dal “Regolamento interno 

sul procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti e sugli organi titolari della 

potestà disciplinare”. 

 

 

6. Trasferimento dati   

  

I Suoi Dati Personali non saranno trasferiti a Destinatari al di fuori dello Spazio Economico 

Europeo. Nel caso lo fossero in un futuro, il Titolare al trattamento dei Dati Personali 

assicura che il trattamento dei suoi Dati Personali avverrà nel rispetto della Normativa 

Applicabile. Invero, i trasferimenti si baseranno alternativamente su una decisione di 

adeguatezza o sulle Standard Model Clauses approvate dalla Commissione Europea. 

Maggiori informazioni e copia di questi accordi saranno reperibili presso il Titolare del 

trattamento dei dati personali, contattando il Responsabile della Protezione dei Dati 

Personali. 

 

7. Categorie particolari di dati personali  

 

Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, per le finalità di cui al p.to 3, 

le persone interessate potrebbero conferire all’Ordine dati qualificabili come “categorie 

particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le 

opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché 

dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati 

relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”.  Per il 

trattamento di dati particolari necessari per l’esecuzione di un contratto o di un compito di 

interesse pubblico rilevante o per adempiere ad un obbligo legale, il consenso non è dovuto. 

 

8. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione  

L’Ordine non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di 

cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

 

9. Periodo di conservazione dei dati 
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I Suoi dati saranno trattati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del compito 

o della funzione di interesse pubblico dell’Ordine e comunque nei termini di legge. I Suoi 

dati saranno conservati per un periodo non superiore agli scopi per i quali gli stessi sono 

stati raccolti e successivamente trattati. 

 

10. Natura obbligatoria/facoltativa del conferimento dei dati 

 

 

L'acquisizione dei dati personali ha natura facoltativa; tuttavia un eventuale rifiuto di 

rispondere o di esprimere il consenso può comportare l'impossibilità per l'Ordine di 

adempiere agli obblighi istituzionali previsti per legge.  

Il conferimento dei dati personali attraverso i form del sito web è facoltativo ed è 

strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto n. 1 (“finalità 

del trattamento”). Il mancato, parziale e/o inesatto conferimento dei dati personali 

obbligatori comporterà automaticamente l’impossibilità di procedere con l’erogazione del 

servizio richiesto. Il mancato conferimento dei dati restanti non contrassegnati come 

obbligatori consentirà comunque il conferimento del servizio richiesto. 

Il conferimento dei dati attraverso i form presenti sul sito web è regolamentato da specifiche 

informative e consensi privacy distinti per finalità, ove necessario.  

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo 

sito web, comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per 

rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti. Il trattamento dei 

Suoi dati non prevede processi decisionali automatizzati né alcuna profilazione. 

 

11. I diritti dell’interessato 

 

Lei potrà esercitare, nei confronti dell’Ordine ed in ogni momento, i diritti previsti dal 

Regolamento UE 2016/679: 

▪ richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano 

▪ ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile 

▪ richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento 

▪ ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il 

blocco dei dati trattati in violazione di legge 

▪ richiedere la portabilità dei dati 

▪ aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano 
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▪ opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati 

▪ proporre reclamo all’ Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

 

Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta da inviare con lettera raccomandata 

a/r o tramite email o posta elettronica certificata al Titolare del trattamento e per conoscenza 

al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), utilizzando ove possibile, l’apposito 

modulo disponibile sul sito internet dell’Ordine, nella sezione “modulistica”, all’indirizzo 

https://www.periti-industriali.lecce.it/modulistica. 

 

12. Modifiche all’informativa 

Il Titolare si riserva il diritto di apportare modifiche, in qualsiasi momento, alla presente 

informativa, dandone idonea comunicazione agli utenti attraverso il sito internet.  

Al fine di visionare le eventuali modifiche apportate, l’utente è invitato a consultare con 

regolarità la presente informativa, la quale in ogni caso indica la data di ultimo 

aggiornamento. 

 

 

Modifica Informativa Data 
Ultimo aggiornamento contenuti   01/09/2020 
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