
INFORMATIVA ISCRITTI 

Preg.mo Iscritto, 

il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano, con sede in Piazza 

Sant’Ambrogio 21, 20123 – Milano, (di seguito anche Titolare del trattamento) Le comunica 

che, per l'instaurazione e la gestione del rapporto in corso, è Titolare di dati Suoi ai sensi della 

normativa applicabile in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 

Finalità del trattamento.  

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

 adempimenti obbligatori per legge (tenuta Albo, Albo Professionisti Geometri e Registro 

Praticanti; sanzioni amministrative);   

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

aggiornamenti normative e operative sulla Professione di Geometra; premiazione iscritti 

etc.); 

 attività di informazione promozionale di incontri formativi (newsletter) svolte dal Titolare 

del Trattamento e da Fondazione Geometri Milano; 

 gestione del contenzioso; 

 morosità. 

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 dell’azienda. 

Luogo di trattamento.  

I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede del Titolare. Sono inoltre trattati, per 

conto della Scrivente, da Professionisti, Studi Professionali  e/o Società incaricate di svolgere 

attività professionali necessarie per il corretto svolgimento della nostra attività imprenditoriale 

(attività gestionali, amministrative, fiscali, legali, contabili, etc.). 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale 

rifiuto al conferimento.  

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 al contratto o di 

svolgere correttamente tutti gli adempimenti. I suoi dati saranno trattati unicamente dal personale 

espressamente autorizzato dal Titolare. 



Comunicazione dei dati.  

I suoi dati potranno essere comunicati e affidati a: 

 Fondazione Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano;  

 Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri; 

 consulenti e liberi professionisti; 

 banche e istituti di credito; 

Trasferimento dei dati all’estero.  

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR, General Data 

ProtectionRegulation UE 2016/679) si segnala che i dati conferiti non saranno trasferiti in Paesi 

Extra UE. 

Tempi di conservazione dei dati:  

I dati forniti verranno conservati presso i nostri archivi secondo i seguenti parametri:  

 ricevute e scritture contabili 10 anni 

 i dati inseriti nel database limitatamente alla durata del rapporto contrattuale e per il periodo 

necessario all’erogazione del servizio. 

In ogni caso è fatta salva la possibilità per la Società di conservare i dati personali  per il periodo di 

tempo previsto e ammesso dalla legge Italiana a tutela dei propri interessi  ai sensi dell’art. 2947 e 

ss. del c.c.. 

Diritti dell’interessato.  

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, Lei ha il diritto di chiedere alla Società, in qualunque 

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

loro trattamento ai sensi dell’art. 21 del Regolamento.  

Lei ha, altresì, diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del 

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.   

Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare all’indirizzo maildpo@geometri.mi.it. 

In ogni caso ha sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per 

la protezione dei dati personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritengano che il 

trattamento dei propri dati sia contrario alla normativa in vigore.  

Milano, _________ 

Consenso trattamento e utilizzo della propria mail per finalità di divulgazione dell’attività  

☐ Presto il consenso                                                          ☐ Nego il consenso 

  FIRMA PER ACCETTAZIONE________________________________ 

mailto:dpo@geometri.mi.it

