Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
(protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali)
Il Regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati) prevede protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali. L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino tratta i dati degli
ingegneri iscritti all’Ordine in modo lecito, corretto, trasparente e con la massima tutela sulla riservatezza degli stessi.
Il titolare del trattamento dei dati personali (persona fisica o giuridica che determina le finalità e i mezzi del trattamento
di dati personali) raccolti è: L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino – Sede operativa: via Giovanni Giolitti, 1
- 10123 Torino– e.mail: ordine.ingegneri@ording.torino.it
Il Responsabile per la Protezione dei Dati dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino può essere contattato
tramite l’indirizzo mail privacy@ording.torino.it.
Finalità e base giuridica del trattamento
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino tratta i dati personali per le seguenti finalità:
1. iscrizione e tenuta dell’Albo e di eventuali sotto-elenchi previsti dalle norme e/o dalle procedure

dell’Ordine;
2. adempiere a tutti agli obblighi derivanti dai rapporti in essere con gli iscritti, previsti dalla legge, da
un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità.
3.
4.

pubblicità proprie dell’Ordine Professionale ed in funzione di tutela dei diritti di coloro che a vario titolo hanno
rapporti con gli iscritti all’Albo.
Iscrizione alla mailing list, per l’invio via e-mail di informazioni sulle iniziative dell’Ordine. Base giuridica di tale
trattamento è il consenso espresso dall’interessato nell’area riservata del sito internet.

La base giuridica dei trattamenti, per le finalità di cui ai punti 1,2 e 3, è sia l’adempimento di obblighi
normativi, sia l’esecuzione delle attività istituzionali conseguenti all’iscrizione. Per tali trattamenti non è
quindi richiesto il consenso dell’interessato. L’interessato che si opponga a tali trattamenti non potrà
iscriversi all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino ed accedere ai servizi offerti agli iscritti.
Categorie di dati trattati
Per le finalità sopra descritte, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino tratta esclusivamente i dati personali
raccolti direttamente presso l’interessato. I dati richiesti per l’iscrizione e la pubblicazione sull’Albo del

nominativo di ogni singolo iscritto sono dati anagrafici (il nome, il cognome, la residenza, il codice fiscale, …)
la email, la foto, la natura del titolo che abilita all’esercizio della professione, la professione svolta e l’ente
presso il quale si lavora, il casellario giudiziale.
Destinatari dei dati personali

Per le finalità sopra indicate, i dati possono essere resi accessibili a società terze o altri soggetti (a titolo
indicativo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di assicurazione, etc.) che svolgono
attività esterne al Consiglio dell’Ordine per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del
trattamento. L’elenco dettagliato dei Responsabili al trattamento e dei soggetti ai quali i dati sono comunicati è
disponibile presso la sede del Titolare.

I dati potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi per lo svolgimento di funzioni
istituzionali. Può essere altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che
incidono sull'esercizio della professione. Inoltre, il Titolare potrà comunicare i dati alle autorità giudiziarie e
a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge. I dati personali non sono trasferiti in paesi
non appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo (cd. Paesi Terzi).
Periodo di conservazione dei dati
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo strettamente necessario per adempiere alle finalità di cui sopra. I dati
saranno conservati per dieci anni dalla data di cancellazione dall’albo dell’Ordine degli Ingegneri, al fine di rispettare
gli obblighi di legge e regolamentari applicabili, nonché per finalità difensive proprie o di terzi e fino alla scadenza del
periodo di prescrizione di legge.
Il trattamento delll’indirizzo di posta per la mailling list è effettuato fino al momento della richiesta di revoca del
consenso, esercitabile in qualsiasi momento, e comunicato in ogni e-mail inviata.
Al termine di tale periodo, i dati saranno cancellati o conservati in una forma che non consenta l’identificazione
dell’interessato (anonimizzazione), a meno che il loro ulteriore trattamento sia necessario per almeno uno dei seguenti
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scopi: i) risoluzione di contenziosi avviati prima della scadenza del periodo di conservazione; ii) dare seguito ad
indagini/ispezioni da parte di funzioni di controllo interno e/o autorità esterne avviati prima della scadenza del periodo
di conservazione; iii) dare seguito a richieste della pubblica autorità pervenute o notificate prima della scadenza del
periodo di conservazione.
Diritti dell’interessato
Come previsto dagli articoli 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679, l’interessato può esercitare in ogni momento e nei
confronti del Titolare (facendone richiesta all’indirizzo sopra indicato) i suoi diritti. Nel dettaglio può domandare di
accedere ai suoi dati e quindi richiedere la rettifica, l’aggiornamento, l’integrazione, la cancellazione, la limitazione e
l’opposizione al trattamento dei dati. Inoltre, l’interessato ha diritto di proporre reclamo ovvero effettuare una
segnalazione al Garante per la Protezione dei Dati Personali (http://www.garanteprivacy.it).
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