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 Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati  
di Caltanissetta 

Via F. De Roberto, 79 – 93100 Caltanissetta 
c.f. 80004260859 – tel. 0934/22593 

Mail: sede@collegio.geometri.cl.it  - PEC: collegio.caltanissetta@geopec.it  
 

# # # 

D) 

Informazioni sul trattamento dei dati personali per i praticanti e i professionisti affidatari 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679), si informano i 
praticanti iscritti o che si iscrivono nel registro e i professionisti affidatari che il trattamento dei dati personali da essi forniti ai fini 
dell’iscrizione nel registro dei praticanti Geometri o comunque acquisiti a tal fine dal Collegio (cognome e nome, luogo e data di 
nascita, codice fiscale, luogo di residenza, recapiti, telefono, mail, titolo di studio con l’indicazione dell’Istituto scolastico presso 
il quale è stato conseguito e l’anno di conseguimento, altri titoli di studio o di frequenza che possono essere valutati quali periodi 
sostitutivi o compensativi del periodo di pratica, godimento dei diritti civili, cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione 
Europea o regolare permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari - D.Lgs. n. 286/1998 e D.P.R. n.394/1999- cognome, 
nome e domicilio professionale del professionista affidatario presso il quale viene svolta la pratica, data di compimento della 
pratica, data di rilascio del certificato di compiuta pratica, eventuali variazioni sullo svolgimento della pratica, eventuali notizie 
utili allo svolgimento della pratica professionale, curriculum attestante le funzioni svolte ed eventuali studi compiuti, dati sui 
versamenti dei contributi annuali dovuti al collegio, dati del casellario giudiziale trattati ai sensi dell'art. 2 L. 25/04/1938, n. 897, 
dati relativi alla salute, come ad esempio, in caso di interruzione del periodo di pratica a causa di malattia, per gravidanza e 
puerperio e congedo parentale) è finalizzato unicamente alla gestione del registro dei praticanti che svolgono l’iter formativo 
per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra (iscrizioni, modifiche, interruzioni, 
cancellazioni, re-iscrizioni, accertamento e riscossione contributi annuali dovuti al collegio) in base all’art. 6, 2 comma, D.P.R. 7 
agosto 2012, n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, 5° c., del D.L. 
13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14/09/2011, n. 148), essendo il trattamento necessario per eseguire i 
propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri di cui il Collegio è investito e per 
adempiere agli obblighi legali che gravano sul Collegio ed essendo  il trattamento dei dati relativi alla salute necessario per 
motivi di interesse pubblico rilevante nei casi previsti da una legge o regolamento in materia di formazione in ambito 
professionale. Il rifiuto di fornire tali dati impedirebbe l’iscrizione nel registro e lo svolgimento della pratica professionale. 

Per la gestione dei procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti (D.Lgs. Lgt. 1929 n.274, artt. 6, comma 8, e art. 8 del 
D.P.R. 2012, n. 137) il Collegio tratterà anche, oltre ai dati comuni degli iscritti (cognome, nome, ditta, c.f., p.iva), recapiti, 
telefono, mail, pec, anche i dati e le informazioni concernenti i fatti contestati e i comportamenti tenuti dall’iscritto, i dati relativi 
ai provvedimenti emanati e alle sanzioni irrogate, i dati giudiziari relativi a condanne penali, a reati e a connesse misure di 
sicurezza, trattati ai sensi dell'art. 2 Legge 25 aprile 1938, n. 897, del R.D.L. 24/01/1924, n. 103, dell'art. 4 lett b) e dell'art. 13 
R.D. 11/02/1929, n. 274. 

In caso di contenzioso, allo scopo di consentire l’esercizio delle azioni a difesa degli interessi del Collegio  saranno trattati tutti 
quei dati (anagrafici identificativi delle parti, controinteressati, difensori, litisconsorti, testimoni, consulenti, periti, documenti, dati 
e informazioni che costituiscono elementi di prova, categorie particolari di dati ex art. 9, dati relativi a condanne penali, reati e 
connesse misure di sicurezza, ecc.), che risultino necessari per accertare, esercitare o difendere un diritto o un interesse del 
Collegio in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali. 

I dati identificativi comuni degli iscritti, contenuti negli atti e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria saranno pubblicati 
nel sito web del Collegio per adempiere agli obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza e per altre finalità previste 
dalla legge, essendo tale trattamento necessario per eseguire i propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi 
all'esercizio dei pubblici poteri di cui è investito il Collegio e per adempiere obblighi legali previsti dal D.lgs. 2013 n.33 (decreto 
trasparenza). 

Per gli iscritti che intendano volontariamente usufruire dei servizi facoltativi, riservati agli iscritti, di “ACCESSO ALL’AREA 
RISERVATA” e “FORUM DI DISCUSSIONE” tramite il sito web del Collegio, saranno trattati, solo con il preventivo consenso 
dell’interessato (liberamente espresso e revocabile in qualsiasi momento) i dati anagrafici identificativi (cognome, nome , c.f., 
documento di riconoscimento), recapiti, contatti, indirizzi mail o pec, i dati necessari per consentire l’accesso all’area riservata, 
eventuali categorie particolari di dati (relativi alla salute, alle opinioni politiche, convinzioni religiose, ecc) spontaneamente 
inserite e gli  altri dati e informazioni volontariamente forniti dall’utente. Il rifiuto di fornire tali dati comporta solo l’impossibilità di 
accedere ai suddetti servizi opzionali, ma non pregiudica la possibilità di usufruire di tutti gli altri servizi istituzionali che il Collegio 
fornisce ai propri iscritti nell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri previsti 
dalla legge. 

Tutti dati e le informazioni contenuti nella corrispondenza e nei documenti che vengono consegnati al protocollo del 
Collegio saranno registrati al protocollo e utilizzati per espletare i conseguenti procedimenti amministrativi, essendo il  
trattamento necessario per eseguire i propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri 
di cui è investito il Collegio e per adempiere ad obblighi legali. 

Il Trattamento dei dati sopra indicati avverrà esclusivamente, a cura delle persone preposte, presso la sede del Titolare del 
trattamento che è  il Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri laureati di Caltanissetta (gli estremi identificativi e i 

contatti sono riportati nell’intestazione), con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per 

perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione ai terzi destinatari di seguito indicati:  
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➢ Gestore software applicativi, gestore del sito web 
➢ Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (CIPAG), in caso di richiesta volontaria di 

iscrizione 
➢ Cancelleria della Corte d’appello di Caltanissetta e dei Tribunali della circoscrizione a cui l’albo stesso si riferisce 
➢ Pubblico Ministero presso le autorità giudiziarie suddette 
➢ Altre Autorità ed Enti pubblici, nei casi previsti dalla legge 
➢ CNG e GL 
➢ Avvocati, controparti, controinteressati, difensori di controparte, altri avvocati e professionisti, Consulenti 
➢ Compagnie di assicurazione, Banche e istituti di credito 
➢ Poste Italiane/gestori di servizi postali 
➢ Autorità giudiziaria, Ufficiali giudiziari 
➢ Collegi e arbitri, Ordine avvocati, Collegi e/o Ordini professionali 
➢ Enti, autorità o organismi pubblici o privati 
➢ Agenzia delle entrate 
➢ INPS/INAIL/Casse di prev. e ass., in caso di richiesta volontaria o nei casi previsti dalla legge 
➢ enti pubblici o autorità pubbliche, nei soli casi e modi previsti dalla legge, per le finalità e gli adempimenti richiesti 

dall'interessato o previsti dalla normativa vigente. 

Tutti i dati personali oggetto del trattamento non saranno mai utilizzati per effettuare la profilazione e non saranno trasferiti né 
al di fuori dell'Unione europea e dello spazio economico europeo, né ad altre organizzazioni internazionali. 

I  dati personali dei praticanti iscritti saranno cancellati: in caso di delibera motivata che dispone la cancellazione o il mancato 
riconoscimento di periodi di pratica per il mancato rispetto di uno dei requisiti richiesti dalle Direttive sul praticantato; decorsi i 
cinque anni di validità del certificato di compiuta pratica qualora il praticante non abbia superato l’esame di Stato, ai sensi 
dell’articolo 6 comma 12 del D.P.R. n. 137/2012; nell’ipotesi di interruzione della pratica professionale per oltre tre mesi senza 
giustificato motivo o in caso di mancata ripresa ai sensi dell’articolo 6, comma 7, del DPR n. 137/2012;  

I dati relativi ai procedimenti disciplinari saranno cancellati dopo 2 anni dalla cancellazione dall'albo. 

I dati che sono pertinenti ai fini fiscali saranno conservati per 9 anni dall’ultima registrazione. 

La pubblicazione di atti e documenti prevista per finalità di trasparenza avrà la durata prevista nei singoli casi dal D.lgs. 2013 
n.33 (di regola 5 anni a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo e, comunque, fino a quando gli atti producano ancora 
i loro effetti). 

I dati e le informazioni acquisite attraverso le istanze e richieste presentate dagli iscritti saranno cancellati dopo aver dato 
riscontro alle istanze o richieste e dopo la conclusione dell'eventuale procedimento conseguente all'istanza; quelli acquisiti  
mediante i servizi facoltativi, riservati agli iscritti, di “ACCESSO ALL’AREA RISERVATA” e “FORUM DI DISCUSSIONE”, 
saranno cancellati nel caso in cui l’iscritto revochi il consenso o chieda la cancellazione della sua partecipazione all’AREA 
RISERVATA o al FORUM di discussione. 

In caso di contenzioso i dati necessari e pertinenti saranno conservati fino al termine dello stesso. 

Ai praticanti iscritti nel registro ai professionisti affidata e a coloro che chiedono l’iscrizione sono riconosciuti i diritti di cui agli 
artt. 15 e ss. del citato Regolamento (UE) 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 
rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, di revocare il consenso (nei casi in cui il trattamento è basato sul 
consenso), nonché di opporsi al loro trattamento nei casi previsti, rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento agli indirizzi 
sopra indicati. 

Per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e all’esercizio dei diritti gli interessati possono contattare il 
Responsabile della protezione dei dati (Avv. Salvatore Maugeri) telefonicamente o scrivendo (allegando un documento di 
riconoscimento valido), ai seguenti indirizzi: Telefono: (+39) 0935683022 - per comunicazioni scritte: Via Mazzini n. 24 - 94015 
Piazza Armerina (EN) - mail: rpd@collegio.geometri.cl.it  

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal 
Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, con le modalità indicate nel sito www.garanteprivacy.it , come 
previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento), secondo le regole 
previste dall’art. 13 del D.Lgs. 2018 n.101 sull’alternatività delle forme di tutela. 

Ulteriori informazioni e più puntuali precisazioni saranno fornite, a semplice richiesta, dal personale addetto alla segreteria che 
fornirà specifiche informazioni sui singoli trattamenti. 

 Il Titolare del trattamento - Il Presidente del Collegio 
 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
 

Io sottoscritto/a ____________________________, ___________________________________,  

 

c.f __________________________________________,  

 

dichiaro 
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di avere ricevuto, letto e compreso la presente informativa e, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del 

Regolamento UE 2016/679, 

 ☐ presto il consenso   ☐ nego il consenso  

 

al trattamento dei miei dati personali, compresi quelli appartenenti alle categorie particolari di dati previste dall’art. 9 del 

Regolamento UE n.679/2016, da me spontaneamente forniti, per la finalità di usufruire dei servizi facoltativi, riservati agli 

iscritti, tramite “ACCESSO ALL’AREA RISERVATA” del sito web del Collegio; 

 

☐ presto il consenso   ☐ nego il consenso  

 

al trattamento dei miei dati personali, compresi quelli appartenenti alle categorie particolari di dati previste dall’art. 9 del 

Regolamento UE n.679/2016, da me spontaneamente forniti, per la finalità di usufruire del servizio facoltativo, riservato 

agli iscritti, di partecipare al “FORUM DI DISCUSSIONE” tramite il sito web del Collegio; 

 

 
Caltanissetta lì _____________    

- Firmato ___________________________ 


