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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

Art.13 REG.UE 2016/679 (GDPR) 

 

Presentiamo, di seguito, le informazioni utili per comprendere in che modo 

gestiamo i tuoi dati personali. 

Ove non diversamente specificato, questa informativa privacy riguarda 

esclusivamente il sito www.georoma.it.  

Sommario 

1. Titolare del Trattamento dei dati personali....................................................................... 1 

2. Fonte dei dati personali ......................................................................................................... 2 

3. Luogo di trattamento ............................................................................................................... 2 

4. Tipologia dei dati raccolti e modalità del trattamento ................................................... 2 

5. Finalità del trattamento dei dati personali ........................................................................ 4 

6. Conseguenze in caso di mancato conferimento dei dati ............................................. 4 

7. Comunicazione e diffusione dei dati .................................................................................. 4 

8. Trasferimento dei dati a paesi terzi .................................................................................... 5 

9. Periodo di conservazione dei dati ....................................................................................... 5 

10. Diritti degli interessati ............................................................................................................. 6 

11. Modifiche a questa privacy policy ....................................................................................... 8 

 

1. Titolare del Trattamento dei dati personali 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il COLLEGIO PROVINCIALE DEI 

GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI ROMA, con sede in piazzale Val Fiorita 

4/f – 00144 Roma – tel. 06/54225490 FAX. 06/5920051, e-mail: 

segreteria@georoma.it - pec: collegio.roma@geopec.it, di seguito anche solo 

“Titolare” o “Collegio”. 
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Il Responsabile del Trattamento dei Dati (“RPD”, ovvero, data protection officer, 

“DPO”) è CMP Sicurezza & Privacy S.r.l., contattabile al seguente indirizzo: 

privacy@cmpsicurezza.it. 

Il personale del Collegio è incaricato al trattamento. 

2. Fonte dei dati personali 

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg.UE 2016/679, informiamo che il Collegio tratta i dati 

personali degli interessati che hanno volontariamente comunicato di persona e/o 

tramite modulistica (online o cartacea), telefono, fax o e-mail i loro dati anagrafici ai 

nostri uffici. 

3. Luogo di trattamento 

I trattamenti dei dati sono effettuati presso la sede del Titolare e in ogni altro luogo 

in cui le parti coinvolte nel trattamento siano localizzate, come, ad esempio, presso 

la sede del fornitore dei servizi di hosting. 

4. Tipologia dei dati raccolti e modalità del trattamento 

I dati personali oggetto del trattamento sono quelli da te liberamente forniti al 

Titolare o quelli ai quali hai consentito di accedere, principalmente tramite cookie, 

ove presenti. Essi comprendono, di norma, solo dati di tipo comune come:  

• i dati anagrafici: nome, cognome, indirizzo di residenza/domicilio, indirizzo 

email; 

• il tuo identificativo utente o il tuo indirizzo IP e le altre, eventuali, informazioni 

derivanti dai cookie da te accettati. 
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Il sistema mantiene anche uno storico delle attività informatiche condotte sul 

database da parte degli utenti (log) per finalità di sicurezza. 

Nel caso avessi dubbi su quali dati sia obbligatorio fornire per il servizio specifico 

richiesto, ti invitiamo a contattare il Titolare. 

L’Utente si assume la responsabilità dei dati personali di terzi ottenuti, pubblicati o 

condivisi mediante invio al Titolare e garantisce di avere il diritto di comunicarli o 

diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi. 

I dati personali verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi: 

- misti, elettronici e cartacei. 

Tali dati personali verranno trattati, manualmente e/o con il supporto di mezzi 

informatici e/o telematici, da personale dipendente o da collaboratori del Titolare, 

debitamente istruiti in tal senso e allo scopo nominati quali persone autorizzate 

ovvero responsabili del relativo trattamento. 

I dati saranno, altresì, gestiti e protetti in ambienti il cui accesso è sotto costante 

controllo; in particolare, saranno adottate tutte le misure tecniche, informatiche, 

organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, in modo che sia garantito il 

livello idoneo di protezione dei dati. 

Il trattamento viene effettuato con modalità organizzative e con logiche 

strettamente correlate alle finalità di seguito indicate. 

Il Titolare non tratta dati personali di soggetti minori di anni 18. 
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5. Finalità del trattamento dei dati personali 

Secondo la legge indicata, il Titolare del trattamento garantisce che il trattamento 

dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché 

della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità 

personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

5.1. Tutti i dati personali comunicati dai soggetti interessati, sono trattati per 

adempimenti connessi a: 

- pratiche amministrative relative ai servizi del Collegio e allo svolgimento 

dell’attività dello stesso al fine di consentire all’interessato di fruire di servizi 

personalizzati e per l’esecuzione degli stessi; 

- l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici;  

- adempimenti connessi all’esecuzione del servizio richiesto; 

- per assolvere a specifiche richieste degli interessati. 

6. Conseguenze in caso di mancato conferimento dei dati 

Il conferimento dei Suoi dati per le finalità di cui al punto 5.1 è necessario per 

consentire l'erogazione e la gestione del servizio, l'eventuale Suo rifiuto di conferire 

i dati in questione comporterà l'impossibilità di ottenere l'utilizzo del servizio reso  

dal Titolare. 

7. Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati personali che i soggetti interessati hanno volontariamente comunicato ai 

nostri uffici, non saranno in alcun modo diffusi. 

I dati personali degli interessati, qualora fosse necessario, potranno essere 

comunicati a: 
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7.1. tutti i soggetti cui la facoltà di accesso è riconosciuta in forza di provvedimenti 

normativi; 

7.2. nostri collaboratori, dipendenti e fornitori, nell'ambito delle relative mansioni 

e/o di eventuali obblighi contrattuali con loro, inerenti i rapporti commerciali 

con gli interessati; 

7.3. tutti quei soggetti pubblici e/o privati, persone fisiche e/o giuridiche (studi di 

consulenza legale, amministrativa e fiscale, Uffici Giudiziari, Camere di 

Commercio, Comune di Roma, ecc.), qualora la comunicazione risulti 

necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per 

le finalità sopra illustrate;   

7.4. istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione 

dei contratti.  

 

In questi casi saranno comunicati solo i dati essenziali, e non eccedenti, rispetto 

alle finalità per le quali sono comunicati. 

8. Trasferimento dei dati a paesi terzi 

Il Titolare del Trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi; tuttavia, si 

riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud e in tal caso i fornitori dei servizi 

saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come 

previsto dall’art. 46 del GDPR. 

9. Periodo di conservazione dei dati 

Il periodo di conservazione dei dati personali decorre dal momento in cui i dati 

dell’Utente sono comunicati al Titolare. 
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Fatta salva la gestione di eventuale contenzioso, tale periodo è limitato al tempo 

necessario all’erogazione dei servizi previsti dal rapporto contrattuale con l’Utente e 

ai successivi dieci anni, come previsto dalla normativa fiscale e previdenziale. 

In generale, per ciascuna categoria di dati, come criterio di massima, il periodo di 

conservazione va riferito da un lato alle vigenti normative in materia contabile, 

fiscale, civilistica e processuale; dall’altro, al periodo necessario di utilità rispetto 

alle finalità di trattamento. 

Nei casi di consenso liberamente espresso dall’Utente i dati saranno conservati 

sino a revoca del consenso e nello specifico: 

-  per le finalità indicate al punto 5.1 per il tempo necessario all’adempimento 

delle obbligazioni contrattuali e, in ogni modo, non oltre 11 anni dal momento 

della raccolta dei Suoi dati per adempimento di obblighi normativi e, comunque, 

non oltre i termini fissati dalla legge per la prescrizione dei diritti. 

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti o resi 

anonimi, compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione. 

10. Diritti degli interessati 

L'iscritto potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di seguito indicati: 

a. accesso ai dati personali: ottenere la conferma o meno che sia in corso un 

trattamento di dati che La riguardano e, in   tal caso, l’accesso alle seguenti 

informazioni: le finalità, le categorie di dati, i destinatari, il periodo di 

conservazione; 

b. richiesta di rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione dei trattamenti 

che lo riguardano; per “limitazione” si intende il contrassegno dei dati conservati 

con l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro; 
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c. opposizione al trattamento: opporsi per motivi connessi alla Sua situazione 

particolare al trattamento di dati per l’esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare; 

d. portabilità dei dati: nel caso di trattamento automatizzato svolto sulla base del 

consenso o in esecuzione di un contratto, la possibilità di ricevere in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati che lo 

riguardano; in particolare, i dati Le verranno forniti dal Titolare in formato .xml, o 

analogo; 

e. revoca del consenso al trattamento per finalità di marketing diretto e ricerche di 

mercato; l'esercizio di tale diritto non pregiudica in alcun modo la liceità dei 

trattamenti svolti prima della revoca; 

f. proporre reclamo ai sensi dell’art. 77 GDPR all’autorità di controllo competente 

in base alla sua residenza abituale, al luogo di lavoro oppure al luogo di 

violazione dei suoi diritti; per l’Italia è competente il Garante per la protezione dei 

dati personali, con sede in Piazza Venezia, 11 - Roma, contattabile tramite i dati 

di contatto riportati sul sito web www.garanteprivacy.it. 

g. DIRITTO DI OPPOSIZIONE 

quando i dati personali sono trattati nell’interesse pubblico, nell’esercizio di 

pubblici poteri di cui è investito il Titolare oppure per perseguire un interesse 

legittimo del Titolare, l’iscritto ha diritto ad opporsi al trattamento per motivi 

connessi alla sua situazione particolare. 

I diritti di cui sopra, potranno essere esercitati con richiesta al Titolare, ai recapiti 

riportati nella presente informativa. Le richieste relative all’esercizio dei diritti 

dell'utente saranno evase senza ingiustificato ritardo e, in ogni modo, entro 30 

giorni dal ricevimento della domanda; solo in casi di particolare complessità e in 

http://www.garanteprivacy.it/
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funzione del numero di richieste, tale termine potrà essere prorogato di ulteriori 60 

giorni. 

L’esercizio dei diritti è gratuito ai sensi dell’articolo 12 GDPR; tuttavia, nel caso di 

richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il 

Titolare potrebbe addebitare all’interessato un contributo spese ragionevole, alla 

luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la sua richiesta, o negare la 

soddisfazione della sua richiesta. 

11. Modifiche a questa privacy policy  

Il Titolare del trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche al presente 

documento in qualunque momento dandone informazione ai clienti. Si invita, quindi, 

a consultare regolarmente il documento online sul sito del Collegio.  

Ultimo aggiornamento 20 gennaio 2021 


