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Geometra ONLINE - Geometranelweb - tutela la tua PRIVACY
INFORMATIVA
Gentile Cliente, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 questo Studio professionale, in qualità
di Titolare del trattamento di dati personali, è tenuto a fornire alcune informazioni sul
trattamento dei dati medesimi.

Informativa ai sensi art. 13 D. Lgs. 196/2003
REGOLAMENTO 2016/679/UE
Desidero informarLa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i Suoi dati personali
raccolti e quelli che saranno acquisiti nel corso del rapporto professionale ricevuto, ai fini
della gestione del rapporto stesso, degli obblighi di legge e contrattuali, e dei rapporti con
gli istituti di credito per il pagamento delle transazioni commerciali, saranno oggetto di
trattamento per le finalità più sotto indicate.
I Suoi dati risultano inseriti nelle banche dati del mio studio in seguito all’acquisizione del
Suo consenso salvi i casi di cui all’art. 24 del D. Lgs. 196/2003. In base a tale normativa il
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Il RGPD è un nuovo Regolamento sulla Privacy che sarà applicabile a partire dal 25 maggio
2018. Lo scopo del RGPD è quello di avere in tutti gli Stati Membri dell'Unione Europea lo
stesso Regolamento sulla Privacy e di conferire ai cittadini un maggiore controllo su come
(e quando) vengono utilizzati i loro dati personali.
In quest'ottica, la nuova disciplina impone un diverso approccio nel trattamento dei dati
personali, prevede nuovi adempimenti e richiede un'intensa attività di adeguamento,
preliminare alla sua definitiva applicazione a partire dal 25 maggio 2018.

1. la designazione del Responsabile della protezione dei dati – RPD (artt. 37-39)
Questa nuova figura, che il regolamento richiede sia individuata in funzione delle qualità
professionali e della conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di
protezione dati, costituisce il fulcro del processo di attuazione del principio di
"responsabilizzazione". Il diretto coinvolgimento del RPD in tutte le questioni che
riguardano la protezione dei dati personali, sin dalla fase transitoria, è sicuramente
garanzia di qualità del risultato del processo di adeguamento in atto. In questo ambito,
sono da tenere in attenta considerazione i requisiti normativi relativamente a: posizione
(riferisce direttamente al vertice), indipendenza (non riceve istruzioni per quanto riguarda
l'esecuzione dei compiti) e autonomia (attribuzione di risorse umane e finanziarie
adeguate).
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2. l'istituzione del Registro delle attività di trattamento (art. 30 e cons. 171)
Essenziale avviare quanto prima la ricognizione dei trattamenti svolti e delle loro principali
caratteristiche (finalità del trattamento, descrizione delle categorie di dati e interessati,
categorie di destinatari cui è prevista la comunicazione, misure di sicurezza, tempi di
conservazione, e ogni altra informazione che il titolare ritenga opportuna al fine di
documentare le attività di trattamento svolte) funzionale all'istituzione del registro. La
ricognizione sarà l'occasione per verificare anche il rispetto dei principi fondamentali (art.
5), la liceità del trattamento (verifica dell'idoneità della base giuridica, artt. 6, 9 e 10)
nonché l'opportunità dell'introduzione di misure a protezione dei dati fin dalla
progettazione e per impostazione (privacy by design e by default, art. 25), in modo da
assicurare, entro il 25 maggio 2018, la piena conformità dei trattamenti in corso (cons.
171).

3. La notifica delle violazioni dei dati personali (cd. data breach, art. 33 e 34)
Fondamentale appare anche, nell'attuale contesto caratterizzato da una crescente
minaccia alla sicurezza dei sistemi informativi, la pronta attuazione delle nuove misure
relative alle violazioni dei dati personali, tenendo in particolare considerazione i criteri di
attenuazione del rischio indicati dalla disciplina e individuando quanto prima idonee
procedure organizzative per dare attuazione alle nuove disposizioni.
Pertanto si dichiara che:
1. Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell’incarico
professionale ricevuto.
2. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate
all’art. 4 comma 1 lett. a) D. Lgs. 196/2003; raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione
dei dati. Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o
comunque automatizzati con garanzia di sicurezza e riservatezza e con impegno a non
diffonderli o comunicarli a terzi estranei.
Il trattamento è svolto dal titolare di Geometranelweb e/o dagli incaricati del trattamento.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari,
è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1 ed ha
natura obbligatoria.
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4. Rifiuto di conferimento dei dati
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al
punto 3 comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.
5. Comunicazione dei dati
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono
essere comunicati esclusivamente per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni e in
genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il
corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.

DIRITTI e consenso alla PRIVACY
I dati non saranno oggetto di diffusione senza espresso consenso dell’interessato, salvi
sempre gli obblighi di legge.
Diritti del soggetto interessato
Desidero inoltre informarLa, che ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, Le sono conferiti i
seguenti diritti:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e loro comunicazione in forma
intellegibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione
dei dati;
b) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) L’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
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4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b) Al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali (DPO) di
Geometranelweb – Geometra Online è il Sig. Mauro geom. Franzoso, con domicilio eletto in
Rovigo, Via Sx Scolo Valdentro, 64/F.

CONSENSO
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive il sottoscritto ……………………………………………
Residente in ……………………………………………………………………………………………………
Via ………………………………………………………….. n…………………….. CAP……………………
autorizza e acconsente espressamente a che i dati raccolti possano costituire oggetto di
trattamento per le finalità sopradescritte.
Qualora i suoi dati personali costituiscano oggetto di comunicazione ai soggetti terzi più
sopra indicati, il sottoscritto acconsente, ai sensi degli art. 23 e ss. del D. Lgs. 196/2003
alla comunicazione stessa laddove essa non sia già richiesta dalla legge.
Firma:

………………………………………………..

Il Titolare del trattamento:

Mauro geom. Franzoso
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