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INFORMAZIONI 
 

ai sensi dell’art.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), sul trattamento dei dati personali delle persone (di seguito “interessati”) che 
comunicano direttamente i propri dati personali 
 

Categorie di interessati 

• Geometri iscritti all’albo 
• Titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione 

o di governo a titolo oneroso  
• operatori economici che ricevono incarichi di collaborazione 

o consulenza 
• Persone menzionate negli atti o provvedimenti ogge  
 

Titolare del trattamento 
 

I suoi dati personali sono trattati dal Collegio provinciale dei Geometri e Geometri laureati di Caltanissetta,  
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 dati saranno trattati dalle unità di personale o dagli organi interni autorizzati, anche avvalendosi di Responsabili 
del trattamento che trattano i dati per conto del Collegio sulla base di un contratto o altro atto giuridico, per le 
seguenti finalità: 

  

• adempiere agli obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza ai sensi del D. Lgs. 2013 n.33 
 

Base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei suoi dati personali è necessario  
• eseguire i compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri di cui è investito 

il Collegio; 
• per adempiere obblighi legali ai sensi del D.lgs. 2013 n.33 (decreto trasparenza). 
 

Obbligo o facoltà di conferire i dati 
Lei è tenuto a fornire i suoi dati perché sussiste un obbligo legale. In mancanza il procedimento seguirà comunque 
il suo corso. 
 

Comunicazione dei dati e destinatari 
I dati saranno comunicati a Creative Agency Soc. Coop. espressamente designato quale Responsabile del 
trattamento per la gestione del sito web e saranno diffusi nel sito web istituzionale nei soli casi e modi previsti 
dalla normativa vigente. 

 
Trasferimento dei dati verso paesi extra UE/AEE o ad altre organizzazioni internazionali 

I dati acquisiti dal Collegio non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dello spazio economico europeo né ad altre 
organizzazioni internazionali. 

 

Periodo di conservazione dei dati 
I suoi dati saranno conservati per il tempo stabilito dalle norme vigenti a fini amministrativi, in conformità alle norme 
sulla conservazione della documentazione amministrativa, osservando i seguenti termini: 

Pubblicazione per finalità di trasparenza  nel sito web del Collegio per  
• 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e 

comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa 
in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4.  

• 3 anni successivi alla cessazione dell’incarico o del mandato, per i dati di coloro che ricevono incarichi di 
collaborazione o di consulenza e dei componenti delle cariche elettive a titolo oneroso ex art. 14, comma 2, 
D.Lgs. 2013 n.33). 

Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5. (art. 8, 3 comma D.lgs. 2013 
n.33). 

 
 
 
 
 
 

023 

Pubblicazione nel sito web per 

finalità di trasparenza 

mailto:sede@collegio.geometri.cl.it
mailto:collegio.caltanissetta@geopec.it


2 
  Ultimo aggiornamento del 15 novembre 2022 

 
 
 

Diritti degli interessati 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Collegio , l'accesso ai propri dati personali, la rettifica di quelli inesatti, 
l’integrazione di quelli incompleti, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda  e 
possono opporsi al trattamento nei casi previsti (artt.15 e ss. del Regolamento UE 2016/679).   
 

Le richieste per l’esercizio dei diritti possono essere presentate al Collegio, agli indirizzi sopra indicati, senza 
particolari formalità, anche per iscritto o tramite mail o PEC. 

 

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 ai seguenti indirizzi:  

➢ Telefono: (+39) 0935683022  
➢ per comunicazioni scritte: Via Mazzini n. 24 - 94015 Piazza Armerina (EN) 
➢ mail: rpd@collegio.geometri.cl.it   

 

Ulteriori informazioni sono fornite nel sito istituzionale del Collegio, all’indirizzo https://www.geometri.cl.it/privacy-cookie-policy o 
possono essere chieste presso gli uffici del Collegio oppure utilizzando i contatti e i recapiti sopra indicati. 

Il Presidente del Collegio  
 Geom. Salvatore Tomasella
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