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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  

 
 
 
 

INFORMAZIONI  
 

ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e del Codice in materia protezione dei dati personali  (D.Lgs. 
2003 n.196, mod. dal D.Lgs. 2018 n.101),  
 

Titolare del trattamento  
I suoi dati personali sono trattati dal Collegio provinciale dei Geometri e Geometri laureati di Caltanissetta.  
 

Indirizzo, recapiti e contatti del titolare 
Via F. De Roberto, 79 – 93100 Caltanissetta, c.f. 80004260859 – tel. 0934/22593, 

➢ E-mail: sede@collegio.geometri.cl.it   
➢ PEC: collegio.caltanissetta@geopec.it  

Finalità del trattamento 
I suoi dati personali, di seguito indicati, di cui il Collegio ha la disponibilità nell’esercizio dei propri compiti istituzionali, 
saranno trasmessi, con il suo esplicito consenso, al Tribunale di Gela per consentire la gestione e l’aggiornamento 
dell’ Albo dei CTU e dei Periti tenuto dal Tribunale secondo la normativa vigente in ambito giudiziario. 
 

Base giuridica 
Il trattamento dei suoi dati è basato sul suo consenso, specifico, liberamente espresso, che lei potrà revocare in 
qualsiasi momento con le stesse modalità con le quali è stato prestato. 
 

Categorie di dati personali 
I dati che il Tribunale di Gela ha chiesto di trasmettere per la gestione dell’Albo dei CTU e dei Periti sono: 
• Titolo professionale 
• Cognome, nome 
• Data, luogo e Stato di nascita 
• Sesso 
• Codice fiscale 
• Indirizzo, Comune e Provincia di residenza  
• Indirizzo mail per le comunicazioni 
• Numero telefono cellulare 
• Telefono studio 
• Fax studio 
• Indirizzo PEC 

 
 In caso di successive variazioni dei suoi dati il Collegio provvederà a darne comunicazione al Tribunale di Gela. 

Analogamente, qualora lei lo richieda espressamente, il Collegio provvederà a comunicare la sua successiva volontà 
di essere cancellato dall’Albo dei CTU e dei Periti tenuto dal Tribunale per le finalità previste in ambito giudiziario 

 
Fonti di acquisizione dei dati 

I suoi dati personali sono già nella disponibilità del Collegio che li utilizza nell’esercizio dei propri compiti istituzionali 
per la gestione dell’Albo degli iscritti al Collegio. 

 
Obbligo o facoltà di conferire i dati 

La sua autorizzazione al trasferimento dei dati al Tribunale di Gela e al loro successivo aggiornamento è facoltativa. 
In mancanza di detta autorizzazione il Collegio non effettuerà alcuna comunicazione di dati che la riguardano. 

 
Comunicazione dei dati e destinatari 

I suoi dati saranno comunicati unicamente al Tribunale di Gela che li utilizzerà quale autonomo titolare del trattamento, 
sotto la propria esclusiva responsabilità, per la gestione dell’Albo e l’aggiornamento dell’ Albo dei CTU e dei Periti 
tenuto dal Tribunale secondo la normativa vigente in ambito giudiziario 
 

Periodo di conservazione dei dati 
I suoi dati personali oggetto di comunicazione al Tribunale di Gela saranno conservati dal Collegio fino a quando lei 
non avrà richiesto al Collegio di comunicare al Tribunale la sua volontà di essere cancellato dall’Albo dei CTU e dei  
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Periti tenuto dal Tribunale per le finalità previste in ambito giudiziario o fino a quando lei non avrà revocato il consenso 
alla trasmissione dei suoi dati personali e al loro successivo aggiornamento da parte del Collegio. 
Resta inteso che i suoi dati personali, acquisiti dal Collegio per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (come 
da informativa che le è già stata fornita), saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e verranno trattati e conservati rispettando i seguenti termini di cancellazione: 
• conservazione nell'albo corrente, fino alla data di iscrizione all'albo.  
• dopo la cancellazione dall'albo o dopo il trasferimento in altro Collegio, i dati sono conservati permanentemente in 

archivio nell'albo storico. 
 
Diritti degli interessati 

Lei ha il diritto di chiedere al Collegio, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali che la riguardano, la rettifica di 
quelli inesatti, l’integrazione di quelli incompleti, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che la 
riguarda, può opporsi al trattamento nei casi previsti (artt.15 e ss. del Regolamento UE 2016/679) e può revocare il 
consenso in qualsiasi momento con le stesse modalità con le quali è stato prestato. 
Il trattamento effettuato antecedentemente alla revoca del consenso conserva, comunque, la sua liceità. 
Le richieste per l’esercizio dei diritti possono essere presentate al Collegio, agli indirizzi sopra indicati, senza particolari 
formalità, anche per iscritto o tramite pec o mail, allegando in questo secondo caso un documento di riconoscimento 
valido per consentire di identificare l’interessato. 
Per quanto riguarda, invece, l’esercizio dei suoi diritti concernenti il trattamento dei suoi dati personali effettuato dal 
Tribunale di Gela nell’esercizio delle sue funzioni concernenti la gestione dell’albo dei CTU e dei periti in mabito 
giudiziario, dovrà rivolgersi direttamente al Tribunale di Gela – ufficio gestione Albo dei CTU e dei periti – che effettua 
il trattamento quale autonomo titolare.  

Reclamo all'autorità di controllo 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto 
dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto 
dall’art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. art. 79 del 
Regolamento citato. 

Responsabile della protezione dei dati – RPD 
Per tutte le questioni che concernono il trattamento dei dati personali e l’esercizio dei diritti degli interessati, 
l’interessato si può rivolgere al Responsabile della protezione dei dati (RPD), Avv. Salvatore Maugeri, sia 
telefonicamente, sia scrivendo e 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  

 
Il Presidente del Collegio  

 Geom. Salvatore Tomasella 
(firma autografa sostiuita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 2 c, D.Lgs. 12/02/1993 n.39) 

 

Spett. le  

  Collegio Geometri e Geometri Laureati  di Caltanissetta 
  PEC: collegio.caltanissetta@geopec.it  

 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
 
 

Io sottoscritto, Geom. ____________________________ 
 
dichiaro di avere letto la presente informativa e, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 
2016/679, riguardo alla trasmissione dei miei dati personali e del loro successivo aggiornamento al Tribunale di Gela per 
consentire la gestione e l’aggiornamento dell’ Albo dei CTU e dei Periti tenuto dal Tribunale secondo la normativa vigente in 
ambito giudiziario 
 
(selezionare l’opzione scelta) 
 

  ☐ presto il consenso  ☐ nego il consenso 

 

Data __________________    Firma (leggibile) ______________________________ 
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