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ACCESSO 
 

L’accesso è consentito ai soli iscritti al Collegio Geometri della Provincia di Milano. 

L’accesso avviene premendo il tasto “Area Riservata” posto in alto a destra nella home page del sito 
https://geometrimilano.eu 

 

 

CREDENZIALI 
 

Le credenziali sono composte da email e password. 

 

La mail è quella fornita al Collegio come email personale, da non confondere con la propria PEC. 

La password, a partire dal 2020, non può essere nota a nessuno e nemmeno essere condivisa tra le varie 
piattaforme del Collegio: sito istituzionale, sito Fondazione e Geometri Milano. 

Ogni portale, quindi, utilizza una propria password. L’iscritto, se vuole, può utilizzare la stessa password tra i 
sistemi, in completa autonomia. 

Per sicurezza si consiglia comunque di utilizzare password diverse. 

 

CAMBIO PASSWORD 
 

Nel caso di primo accesso o nel caso si fosse dimenticata la propria password è possibile farne richiesta alla 
piattaforma in modo automatico.  

Premendo il collegamento “Password dimenticata?” posto sotto il tasto di login/accesso è possibile seguire la 
procedura per il recupero autonomo della password. 

https://geometrimilano.eu/
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È necessario inserire quindi la propria email nell’apposita casella e premere il tasto Reset Password.  

Se la mail non fosse corretta il sistema avvisa attraverso il seguente messaggio: 

 

Nel caso invece la mail fosse riconosciuta come presente, quindi valida, il sistema risponde con il messaggio: 

 

Arrivati a questo passaggio è necessario controllare la propria casella email per verificare la presenza del 
messaggio di reset password. 

La mail ha come mittente Geometri Milano e come oggetto “Reset della password” 

 

All’interno della mail è presente il link per il reset della propria password. A questo punto è sufficiente seguirne 
la procedura. 

Nel caso il link non fosse più valido comparirà il seguente messaggio: 

 

È necessario quindi procedere con un nuovo reset della password. 
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Al termine del reset sarà possibile accedere con le credenziali re-impostate. 

 

GESTIONE PROFILO 
 

Una volta effettuato l’accesso, la piattaforma posiziona l’utente sulla propria pagina del profilo che risulta già 
presente con i dati pubblici già pubblicati nell’Albo professionale. 

A questo punto è il singolo professionista che implementa il proprio profilo aggiungendo e dettagliando le 
informazioni come di seguito riportato. 

Completare il proprio profilo consente la profilazione all’interno del motore di ricerca della bacheca. 

Un profilo incompleto e privo delle chiavi di ricerca non potrà essere ricercato dall’utilizzatore finale 

La stessa pagina è successivamente visualizzabile attraverso il tasto Area Riservata. 

Il proprio profilo è suddiviso in due blocchi. 

 

Il primo visualizza i dati sintetici: Nome, Cognome, data di nascita, anni professione e matricola.  

A lato viene visualizzata l’area per inserire la propria fotografia. 

Al di sotto (Area Expertise) la visualizzazione delle proprie “specialità”. 

La parte sottostante contiene, invece, le caratteristiche analitiche della propria professione nonché le 
informazioni aggiuntive. 
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COME PERSONALIZZARE L’AREA 
 

Fotografia 
 

A lato della fotografia, a destra, è presente il simbolo di un ingranaggio. 

Premendo su questo è possibile aprire il menu per la gestione autonoma dei propri dati. 

 

Il link “Modifica profilo” permette la personalizzazione della fotografia. Premendolo accade che in mezzo alla 
fotografia compare l’icona di una macchina fotografica 

 

Premendola è possibile visualizzare il menu per la scelta della fotografia da utilizzare come propria immagine 
principale. 

 

Al termine delle operazioni guidate per il caricamento della propria fotografia sarà sufficiente premere il tasto 
in alto a destra  
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, dove prima c’era l’ingranaggio. 

 

E’ DEL TUTTO EVIDENTE CHE LA FOTOGRAFIA DEBBA AVERE LE CARATTERISTICHE DELLA FOTO 
TESSARA USO DOCUMENTI NEL RISPETTO DELLE SEGUENTI INDICAZIONI: 

1. La foto deve essere recente, non deve cioè essere stata scattata più di sei mesi prima. 
2. La foto non deve essere piegata, spillata, presentare scritte o, in generale, essere manomessa o 

danneggiata. 

 

 

3. Lo sfondo deve essere uniforme di preferenza celeste, beige, marrone chiaro, grigio chiaro oppure bianco, 
in modo da aumentare il contrasto tra lo sfondo e il volto. 

4. La foto deve mostrare interamente la testa e la sommità delle spalle, in modo che l’altezza del volto occupi 
tra il 70% e l’80% dell’altezza della foto. 
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5. La foto deve riportare solo il soggetto. Non sono ammessi altri oggetti e altri soggetti. 

 

6. Il viso non deve essere inclinato né lateralmente né verticalmente e non sono ammesse posizioni 
artistiche (cioè, viso girato, spalle alzate, etc..). Inoltre, il viso deve essere ripreso frontalmente e lo 
sguardo deve essere rivolto verso l’obiettivo. 

 

7. La testa deve essere centrata verticalmente. 
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8. L’espressione deve essere neutra ed il soggetto deve avere la bocca chiusa e gli occhi ben visibili ed 
aperti. 

 

9. Non devono essere presenti ombre sul viso o sullo sfondo. 

 

10. La foto deve essere a fuoco e il volto chiaramente distinguibile. 
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11. Non devono essere presenti effetti di sovraesposizione/o sottoesposizione. 

 

12. La profondità di campo deve essere tale da mostrare chiaramente sia la parte frontale del viso (dalla 
fronte al mento) sia entrambi i lati del volto (da orecchio ad orecchio). 

13. Non sono ammesse foto che presentino riflessi ed effetti dovuti a flash o ad altre fonti di illuminazione. 

 

14. La foto deve avere un contrasto e una luminosità appropriate in modo che siano ben definite le 
caratteristiche del viso e che si abbia una risoluzione ottimale dei lineamenti e delle parti del viso utilizzati 
come riferimento in fase di riconoscimento. 

15. La foto deve essere a colori, e questi devono essere naturali. Non sono ammesse foto con colorazioni 
diverse da quelle reali. 
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16. Lo sfondo deve essere uniformemente illuminato 
17. Non sono ammessi copricapo a meno di motivi religiosi, culturali o medici. 

 

Expertise 
 

Con la stessa impostazione è possibile impostare le proprie Expertise (al massimo tre) che rappresentano i 
propri ambiti di competenza di punta. Queste vengono visualizzate in basso: 

 

La selezione avviene o direttamente dalla scelta delle caratteristiche presenti nelle tendine, oppure scrivendo 
direttamente in esse per scegliere la caratteristica più idonea dall’elenco a tendina. 

 

Nell’esempio sopra è stato scritto “ince”. Nella tendina vengono visualizzate le voci che contengono la parola 
digitata. 

È sufficiente selezionare la voce desiderata per attivarla nella casellina. 
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Per rimuoverla è sufficiente premere la X a lato della selezione. 

Premendo il tasto “Aggiorna profilo” si procede con la modifica definitiva del proprio profilo. 

Successivamente nell’area Expertise comparirà la caratteristica nel modo seguente. 

 

 

Profilo completo 
 

Per “caratteristiche” s’intendono le più ampie competenze, compreso quelle indicate come “expertise”, che 
sono rappresentative della professione svolta. Per impostare le proprie caratteristiche nell’area 

 

è necessario selezionare l’area (nell’esempio sopra Costruzioni) e premere il tasto Modifica. 

Vengono quindi visualizzate le caratteristiche pre-impostate 
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Per ognuna è possibile definirla come propria rispondendo Sì. Nel caso non la si volesse evidenziare coma 
una propria professionalità è possibile sia lasciarla in bianco che rispondere no. 

Costruzioni, Ambiente e Territorio funzionano allo stesso modo. 

Al termine della compilazione si deve premere il tasto posto in fondo alla singola sezione. 

 

Il passaggio da una sezione all’altra senza non attiva alcun salvataggio automatico. 

 

Territorialità  
 

Nella sezione “Informazioni aggiuntive” della pagina del “Profilo completo” è possibile definire due dati: 

1. Il primo è relativo alla territorialità della propria attività. 
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La selezione è multipla e viene rappresentata per macro-zone. La scelta è multipla e nel caso non si volesse 
definire un territorio è sufficiente o lasciarlo in bianco oppure selezionare No. 

2. Il secondo dato è relativo al proprio territorio inteso come “dove vivo”. 
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La scelta è singola e per comune. 

 

La mia attività 
 

In quest’area l’iscritto può inserire alcune informazioni sulle proprie esperienze professionali in modo più 
descrittivo e fotografico. 

 

Selezionando la voce “Aggiungi” si dà la possibilità di inserire una propria attività. 

La struttura è la seguente: 
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Nella prima parte è possibile inserire una fotografia che illustri l’attività. 

Nell’area Titolo si deve inserire un breve testo che rappresenti sinteticamente l’attività. 

Nell’area sottostante invece viene visualizzata un’area a testo libero dove l’iscritto descrive l’attività svolta. 

In fondo, prima del tasto pubblica, può scegliere se renderla già visibile a tutti oppure in bozza a se stesso. 

La tendina Solo per me / tutti permette all’iscritto di rendere visibile l’attività a tutti o solo a se stesso. 
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ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE 
 

Per informazioni e chiarimenti è possibile scrivere a info@geometri.mi.it inserendo nell’oggetto della mail “info 
geometri milano” 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL 
REGOLAMENTO UE 679/2016 
 
Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano, con sede in Piazza Sant’Ambrogio 21, 
20123 – Milano, (di seguito anche Titolare del trattamento), in qualità di Titolare del trattamento (d’ora in 
avanti “Titolare”) ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (d’ora in avanti: “Regolamento” o “GDPR”) – 
considera la privacy e la tutela dei dati personali uno degli obiettivi principali della propria attività.  
Prima di comunicare qualsiasi dato personale al Titolare, invitiamo tutti gli Utenti del sito internet a leggere con 
attenzione la presente Informativa che contiene informazioni importanti sulla tutela dei loro dati personali. 
La presente informativa è resa, nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito 
“Regolamento”), agli utilizzatori (di seguito: “Utenti” oppure “Utente”) del sito internet www.geometrimilano.eu, 
anche di altri siti web esterni consultabili dall’utente tramite link e di qualsiasi applicazione mobile ad esso 
relativa (di seguito: “Sito e App”), 
Informazioni aggiuntive potranno essere fornite all’interno dei differenti canali di accesso, suddivisi sulla base 
degli argomenti trattati (Aree Tematiche). 

Titolare del trattamento 
 

Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano 
Piazza Sant’Ambrogio 21, 20123 – Milano 

https://geometrimilano.eu 
 

I servizi offerti dal Titolare sono rivolti ai professionisti iscritti all’albo. 

La presente Informativa: 

– costituisce parte integrante del Sito; 

– è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento a coloro che interagiscono con i servizi web del Sito; 
– in alcune sezioni del sito, ove necessario, risulta integrata da disposizioni di dettaglio in relazione allo 
specifico trattamento di dati personali. 

Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, limitazione delle 
finalità e della conservazione, minimizzazione ed esattezza, integrità e riservatezza, nonché al principio di 
responsabilizzazione di cui all’art. 5 del GDPR.  

I dati personali degli Utenti verranno pertanto trattati in accordo alle disposizioni legislative del Regolamento 
e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 

Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza 
l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la 
registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, 

mailto:info@geometri.mi.it
http://www.geometrimilano.eu/
https://geometrimilano.eu/
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la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 
disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.  

I dati personali oggetto di trattamento possono essere costituiti da informazioni testuali, immagini fotografiche 
o video e da qualsiasi altra informazione idonea a rendere l’interessato identificato o identificabile. 

Definizioni 
 

In relazione all’utilizzo di Sito e App si distinguono le seguenti categorie di Utenti: 

• Cliente: qualsiasi persona fisica e/o giuridica che necessiti dell’intervento di un Professionista ai fini dello 
svolgimento di uno dei servizi offerti dai Professionisti iscritti al Sito. Il Cliente può accedere al servizio di 
ricerca delle prestazioni offerte dai professionisti in maniera anonima. 

• Professionista: tutti gli iscritti al Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano che, 
previa registrazione al Sito e App, hanno accesso ai servizi a loro dedicati. 

 
Dati forniti volontariamente dall’utente 
 

L’invio volontario ed esplicito di posta elettronica agli indirizzi indicati nei differenti canali di accesso di questo 
sito e la compilazione dei “format” (maschere) specificamente predisposti comportano la successiva 
acquisizione dell’indirizzo e dei dati del mittente/utente, necessari per rispondere alle istanze prodotte e/o 
erogare il servizio richiesto.  
Specifiche informative di sintesi saranno riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari 
servizi a richiesta. 

Dati di terzi forniti volontariamente dagli Utenti 
 

Nell’utilizzo di particolari servizi potrebbe verificarsi un trattamento di dati personali di terzi soggetti, comunicati 
al Titolare dall’Utente.  

Rispetto a queste ipotesi, l’Utente si pone come autonomo titolare del trattamento, assumendosi tutti gli 
obblighi e le responsabilità di legge.  

In tal senso, l’Utente conferisce sul punto la più ampia manleva rispetto ad ogni contestazione, pretesa, 
richiesta di risarcimento del danno da trattamento che dovesse pervenire al Titolare del trattamento da terzi 
soggetti, i cui dati personali siano stati trattati attraverso il Suo utilizzo dei servizi del Sito in violazione delle 
norme sulla tutela dei dati personali applicabili.  

In ogni caso, qualora l’Utente fornisca o in altro modo tratti dati personali di terzi nell’utilizzo del Sito, garantisce 
fin da ora – assumendosene ogni connessa responsabilità – che tale particolare ipotesi di trattamento si fonda 
sulla previa acquisizione – da parte dell’Utente – del consenso del terzo al trattamento delle informazioni che 
lo riguardano. 

I dati personali raccolti dal Titolare attraverso l’utilizzo di Sito e App verranno trattati, con il consenso degli 
Interessati, per le finalità di seguito descritte: 

A. consentire ai Clienti di essere messi in contatto con i Professionisti disponibili e scegliere il proprio 
Professionista; 

B. consentire ai Professionisti di ricevere richieste di informazioni o preventivi formulate dai Clienti 
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C. consentire agli Utenti (clienti e professionisti) iscritti a Sito e App di comunicare con gli altri Utenti 
registrati 

D. fornire ai professionisti e clienti informazioni di settore e promozioni commerciali di prodotti e 
servizi distribuiti da società terze tramite newsletter inviata dal titolare dei dati. 

Per le finalità di cui alle lettere A, B, C  il Titolare applica, quale base giuridica del trattamento, la necessità di 
trattare i dati personali ai fini dell’esecuzione del Contratto, in particolare per consentire una gestione completa 
del processo di offerta di servizi e e ottenimento del preventivo e scelta del Professionista, ai sensi dell’art. 6, 
lett. b) del Regolamento. 
Applica inoltre per la lettera D, quale base giuridica del trattamento, il consenso espresso dall’Interessato per 
una o più specifiche finalità, ai sensi dell’art. 6, lett. a) del Regolamento. 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui alle lettere da A a D è facoltativo, ma un eventuale rifiuto comporterà 
l’impossibilità del Titolare di erogare alcuni servizi oggetto delle lettere sopra indicate. 
In particolare, per le finalità di cui alle lettere da A a C, il consenso, pur essendo facoltativo è strettamente 
necessario per consentire la corretta gestione del processo di scelta del Professionista. 
Con riferimento alla finalità di cui alla lettera D è possibile annullare in qualsiasi momento l’iscrizione alla 
ricezione di informazioni e promozioni commerciali, deselezionando le apposite voci presenti nel Profilo 
Utente. 
 
Modalità di trattamento e conservazione dei dati personali 
 

Il Titolare assicura che i dati personali sono trattati nel pieno rispetto del Regolamento, in formato cartaceo e/o 
elettronico, anche mediante l’ausilio di procedure automatizzate. Il trattamento potrà essere effettuato anche 
attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. 

I dati raccolti ed oggetto di trattamento saranno protetti con metodologie fisiche e logiche tali da ridurre al 
minimo i rischi di accesso non consentito, diffusione, perdita e distruzione dei dati, ai sensi degli art. 25 e 32 
del Regolamento. 

Il trattamento dei dati avrà durata non superiore a quanto necessario per soddisfare le finalità per le quali sono 
stati raccolti. 

Ai sensi dell’art. 7 comma 3 del Regolamento, l’interessato avrà la facoltà in qualsiasi momento ed in modo 
facile e veloce di revocare il consenso al trattamento e richiedere la cancellazione dei propri dati personali, 
inviando comunicazione al Titolare. 

A seguito della richiesta di cancellazione da parte dell’Utente, tutti i dati personali dello stesso verranno 
cancellati, fatta salva l’ulteriore conservazione prevista da obblighi normativi. Inoltre, nel caso in cui l’Utente 
sia stato richiamato, sospeso o sanzionato per comportamenti fraudolenti o sospetti, il Titolare si riserva la 
facoltà di conservare i dati personali relativi a tale Utente per un periodo di 2 (due) anni dalla richiesta di 
cancellazione, al fine di prevenire il verificarsi e/o il ripetersi di eventuali frodi in danno all’Ente (Titolare del 
trattamento dei dati personali). 

Qualora non pervenga al Titolare una richiesta di cancellazione, i dati personali saranno conservati per un 
termine non superiore a 10 (dieci) anni, con decorrenza dalla data dell’ultimo accesso a Sito e/o App da parte 
dell’Utente. 

Destinatari dei dati personali 
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I dati personali raccolti potranno essere trattati da soggetti o categorie di soggetti che agiscono come 
Responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento o che sono autorizzati al trattamento 
dei dati ai sensi dell’art. 29 del Regolamento. 

Il Titolare inoltre non è responsabile dei contenuti e del rispetto della normativa in tema di protezione dei dati 
personali da parte di siti non gestiti dal Titolare. 

• Aziende di Servizi che il Titolare utilizza per gestire, per proprio conto, i dati dell’Utente per scopi 
quali: l’invio di SMS e messaggi di notifica come la verifica della correttezza dell’indirizzo di posta 
elettronica fornito in fase di registrazione, analisi statistiche, utilizzo di piattaforme di marketing, 
servizi IT per l’archiviazione dei dati e per l’assistenza clienti; 

• Newsletter commerciali che il Titolare utilizza per proprio conto, per finalità di marketing anche per 
conto Terzi, previo consenso dell’Utente stesso. 

Al di fuori delle suindicate ipotesi, i dati personali non saranno oggetto di comunicazione se non nei confronti 
di soggetti, enti e Autorità verso cui la comunicazione sia obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di 
regolamento. 

Trasferimento dei dati a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale 
 

Nessun dato è condiviso al di fuori dello Spazio Economico Europeo. 

I dati personali degli Utenti che chiedono l’invio di materiale informativo (mailing-list, risposte a quesiti, avvisi 
e newsletter, atti e provvedimenti ecc.) sono utilizzati unicamente al fine di eseguire il servizio o la prestazione 
richiesta e sono comunicati a terzi nei soli casi in cui: 

– ciò è necessario per l’adempimento delle richieste (es. servizio di spedizione della documentazione 
richiesta); 
– la comunicazione è imposta da obblighi di legge o di regolamento; 
– durante un procedimento legale. 
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito sono curati esclusivamente dal Titolare. 
 
Raccolta dati di navigazione 
 

I sistemi informatici e le procedure tecniche e software sottostanti il funzionamento di Sito e App acquisiscono, 
nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nei meccanismi di 
accesso e funzionamento e dei protocolli in uso su Internet. 

Ogni volta che l’Utente si collega a Sito e App e ogni volta che richiama o richiede un contenuto i dati d’accesso 
vengono memorizzati presso i nostri sistemi, sotto forma di file di dati tabellari o lineari. 

Rientrano in questa categoria di dati, ad esempio, gli indirizzi IP, i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli 
utenti che si connettono a Sito e App, la richiesta da parte del browser dell’Utente, sotto forma di indirizzi in 
notazione URI (Uniform Resource Identifier), la data e l’ora della richiesta al server, il metodo utilizzato nel 
sottoporre la richiesta al server, la quantità di dati trasmessa, il codice numerico indicante lo stato della risposta 
data dal server ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’Utente. 

Questi dati potranno essere utilizzati dal Titolare al fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso di 
Sito e App al fine di individuare le pagine preferite dagli Utenti e fornire dunque contenuti sempre più adeguati 
e per controllarne il corretto funzionamento. Potranno essere inoltre utilizzati, previo consenso esplicito da 
parte dell’Utente, per inviare comunicazioni e reminder (ad esempio richiesta di ricontatto telefonico). 
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Su richiesta dell’Autorità, i dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di 
ipotetici reati informatici ai danni di Sito e App o dei suoi Utenti. 

Informazioni sui cookies, motori di ricerca e dati sulla posizione 
 

I cookies hanno lo scopo di velocizzare l’analisi del traffico su Internet, facilitare agli Utenti l’accesso ai servizi 
offerti dal Sito e App e fornire pubblicità utile e pertinente ai visitatori. Con l’utilizzo dei cookies non vengono 
trasmessi né acquisiti dati personali e non vengono utilizzati sistemi di tracciamento degli Utenti. Qualora non 
desideri che le informazioni da lui fornite vengano raccolte attraverso l’uso di cookie, l’Utente può attuare una 
semplice procedura presente nel proprio browser che permette di rifiutare la funzione dei cookies. 

Le informazioni relative alle prestazioni dei Professionisti pubblicizzate nel Sito e App saranno visibili nelle 
ricerche effettuate nel motore di ricerca interno e potrebbero essere messe a disposizione di motori di ricerca 
terzi in quanto Sito e App consentono l’indicizzazione dei propri contenuti da parte di motori terzi. 

Nel caso in cui la pagina relativa alla recensione o annuncio sia già stata rimossa da Sito e App, è possibile 
che la copia cache permanga tra i risultati di ricerca per qualche giorno. I risultati della ricerca non sono gestiti 
da Sito e App, ma l’utente può segnalare la rimozione della pagina e sollecitare l’aggiornamento della copia 
cache direttamente al motore di ricerca stesso. 

Nell’utilizzo di Sito e App con la funzione di rilevamento della posizione attiva, Sito e App potrebbero 
raccogliere ed elaborare informazioni sulla posizione attuale dell’Utente. Questi dati vengono trattati in forma 
anonima, in un formato che non consente di identificare personalmente l’Utente, e utilizzati al solo fine di 
facilitare la fruizione di alcune funzioni di Sito e App basate sulla posizione. I servizi di localizzazione possono 
essere attivati o disattivati dall’Utente in qualunque momento accedendo alle impostazioni del proprio 
dispositivo. 

Diritti dell’interessato 
 

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, gli Utenti hanno il diritto di chiedere al Titolare, 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.  

Gli Utenti hanno, 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 dpo@geometri.mi.it. 
In ogni caso gli Utenti hanno 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. 

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati 
 

Per esercitare i diritti al punto precedente, l’interessato potrà rivolgersi in ogni momento al Titolare e/o al 
Responsabile della Protezione dei Dati per eventuali comunicazioni in merito al trattamento dei propri Dati 
Personali, o per conoscere l’elenco aggiornato degli eventuali Responsabili del Trattamento nominati dalla 
Società, inviando comunicazione ai contatti di seguito riportati: 

Il Titolare del Trattamento 
 

mailto:dpo@geometri.mi.it
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Per esercitare i diritti di cui sopra o per qualunque altra richiesta può scrivere al Titolare del trattamento:  

• Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano, con sede in Piazza 
Sant’Ambrogio 21, 20123 – Milano; 

• @  dpo@geometri.mi.it; 
• PEC:  collegio.milano@geopec.it  

 
Cancellazione account 
 

L’Utente potrà procedere in qualsiasi momento alla cancellazione del proprio Profilo accedendo alla sezione 
“Account – Informazioni personali del Sito, e cliccando su “Elimina”, oppure scrivendo al Team di 
Assistenza. 
 
Modifiche 
 

Il Titolare si riserva di modificare o semplicemente aggiornare il contenuto della presente Privacy Policy, in 
parte o completamente, anche a causa di variazioni della normativa applicabile e informerà gli Utenti non 
appena verranno introdotte delle modifiche. 
Il Titolare invita gli Utenti a visitare con regolarità questa sezione per prendere cognizione della più recente ed 
aggiornata versione della Privacy Policy in modo da essere sempre aggiornato sui dati raccolti e sull’uso che 
ne fa. 

mailto:dpo@geometri.mi.it
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