
Ultimo aggiornamento del 22 novembre 2022 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

degli utenti che consultano il sito web del  

 

Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati  

di Caltanissetta 

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

 

PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI 

 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina descrive le 

modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sito web del Collegio 

Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Caltanissetta accessibili per via telematica ai 

seguenti indirizzi: 

 
• Collegio Provinciale Geometri Caltanissetta 

 

Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link 

ipertestuali eventualmente pubblicati nei siti ma riferiti a risorse esterne al dominio del Collegio. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

A seguito della consultazione del sito sopra elencati possono essere trattati dati relativi a persone 

fisiche identificate o identificabili. 

 

Titolare del trattamento è il Collegio provinciale dei Geometri e Geometri laureati di 

Caltanissetta, con sede in 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  

  
* (questo indirizzo PEC è configurato per ricevere SOLO comunicazioni provenienti da posta elettronica certificata) 

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è l’Avv. Salvatore Maugeri, che può essere contattato 

telefonicamente o scrivendo ai seguenti indirizzi:  

• Telefono: (+39) 0935683022 

• per comunicazioni scritte: Via Mazzini n. 24 - 94015 Piazza Armerina (EN) 

• mail: rpd@collegio.geometri.cl.it   

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati personali indicati in questa pagina sono trattati dal Collegio per adempiere ad obblighi legali e 

nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri 

pubblici poteri (art. 6, lett. c) ed e), del Regolamento) ivi incluso il compito di  

- attuare la normativa sulla trasparenza, prevista dalle disposizioni in materia di prevenzione 

della corruzione, pubblicità e trasparenza del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33"; 

- attuare la normativa prevista dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice 

dell'amministrazione digitale). 

 

 

 

 

 

https://www.geometri.cl.it/?msclkid=c92b2cc3b8e411eca75e5bcff0c944aa
mailto:sede@collegio.geometri.cl.it
mailto:collegio.caltanissetta@geopec.it
https://www.garanteprivacy.it/informativa-protezione-dati#*.
mailto:rpd@collegio.geometri.cl.it
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TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

 

Dati di navigazione    

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, 

nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei 

protocolli di comunicazione di Internet. 

 

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali 

utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) delle 

risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la 

dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal 

server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente 

informatico dell'utente. 

 

Dati comunicati dall'utente 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto del Collegio, i 

messaggi privati inviati dagli utenti ai profili/pagine istituzionali sui social media (laddove questa 

possibilità sia prevista), nonché la compilazione e l'inoltro dei moduli presenti sui siti del Collegio, 

comportano l'acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i 

dati personali inclusi nelle comunicazioni. 

 

Specifiche informative (https://www.geometri.cl.it/privacy) sono pubblicate nelle pagine dei siti del 

Collegio predisposte per l'erogazione di determinati servizi. 

 

Cookie e altri sistemi di tracciamento 

Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti.  

L’unico trattamento effettuato riguarda la produzione di statistiche, con dati anonimizzati, sulla 

navigazione nei siti del Collegio. 

 

La configurazione adottata, in modo da escludere trattamenti di dati identificativi, raccoglie le 

seguenti informazioni: 

• L’indirizzo IP, che viene mascherato azzerando gli ultimi 2 byte (xxx.xxx.0.0) 

• Il sistema operativo utilizzato 

• Il tipo di browser 

• Il tipo di dispositivo (PC, smartphone, etc.) 

 

Viene fatto uso di cookie tecnici di sessione (non persistenti), in modo strettamente limitato a quanto 

necessario per la navigazione sicura ed efficiente dei siti. 

 

 

DESTINATARI DEI DATI 

Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della consultazione di alcuni dei servizi sopra elencati i 

seguenti soggetti designati dal Collegio, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, quali responsabili 

del trattamento.  

 

-  Creative Agency Soc. Coop., p.iva 02031010859, via Filippo Turati 130/G, mail 

info@multimediacreativeagency.com; 

- PagoPA S.P.A., p.iva  15376371009, Piazza Colonna 370 Roma, mail info@pagopa.it 

 

mailto:info@pagopa.it
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I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale del Collegio, che agisce sulla base di 

specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Collegio, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati 

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o 

di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza  può essere presentata al 

Collegio (agli indirizzi sopra indicati), o contattando il Responsabile della protezione dei dati presso 

il Collegio (Avv. Salvatore Maugeri) telefonicamente o scrivendo ai seguenti indirizzi: Telefono: 

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

 

 

DIRITTO DI RECLAMO 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso 

questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre 

reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi 

giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 

Il Presidente 

geom. Salvatore Tomasella 

https://assets.website-files.com/5de6934dd6d70c00bb976af6/5fc90c6495f1b73305031b6f_Modulo%20per%20l%27esercizio%20dei%20diritti%20degli%20interessati%20Collegio%20CL.pdf
mailto:rpd@collegio.geometri.cl.it

