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Ultimo aggiornamento del 23 aprile 2019 

 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  
 

# # # 

K) 

Informazioni sul trattamento dei dati personali per 
coloro che presentano istanze di accesso agli atti 

  

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679), si informano 
coloro che presentano istanze di accesso agli atti, che il trattamento dei dati personali da essi forniti  o comunque acquisiti a tal 
fine dal Collegio ( dati anagrafici identificativi, cognome, nome , c.f., documento di riconoscimento, recapiti, contatti, indirizzi mail 
o pec, altri dati e informazioni spontaneamente fornite) è finalizzato unicamente a fornire riscontro alle istanze di accesso 
civico e di accesso agli atti ai sensi della legge 241/1990 ed è 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 gli obblighi legali. Il rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di avviare il procedimento per l’accesso 
agli atti. 

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. Non è prevista alcuna comunicazione dei dati personali a terzi destinatari ad eccezione della 
comunicazione ai controinteressati nei casi e modi previsti dalla Legge n.241/1990 e dai regolamenti di attuazione. 

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 richiedenti l’accesso saranno cancellati dopo aver dato riscontro alle istanze, dopo il raggiungimento delle 
finalità perseguite dall'interessato o dopo la conclusione dell'eventuale procedimento di accesso agli atti. 

A coloro che presentano istanze di accesso agli atti 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 
 

 

 

 

Il sottoscritto ____________________, ____________________________, cf. _____________________ 

dichiara di avere ricevuto, letto e  compreso la presente informativa. 

 

Caltanissetta ______________lì _____________   _ F.to ____________________ 
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