
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Cosenza

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati vengono acquisiti e trattati nel rispetto delle regole fissate dal Regolamento per le seguenti finalità: L'Ordine dei 
Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle Provincia di Cosenza sito in Via Panebianco n.229 - cap 87100 

Cosenza (Cs), tratta i dati personali raccolti ai soli fini di accertare l’esistenza dei presupposti del candidato all’iscrizione 

all'Ordine e, una volta iscritto, di dar luogo ai servizi ed agli adempimenti di legge propri dell'Ordine stesso.  I  dati sono  
comunicati  esclusivamente  alla  società  di  servizi  incaricata  per  la  gestione  di  tutte  le  attività  istituzionali dell'Ordine 

e del suddetto trattamento. I dati possono essere comunicati inoltre ad organi pubblici ed autorità ed enti per 
l’espletamento delle funzioni istituzionali. L’anagrafica degli associati è anche utilizzata per l’invio di documentazione 
di  settore.  Pertanto,  il  conferimento  ha  natura  obbligatoria  ed  un  eventuale  rifiuto  può  comportare  l’impossibilità  di 
instaurare  o  proseguire  l’attività  propria  dell'Ordine.  I  dati  sono  conservati  sia  su  supporto  magnetico  che  cartaceo. 
Titolare dei dati nella figura del suo legale rappresentante è l'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 
delle  Provincia  di  Cosenza.  Il  Presidente  è  nominato  Titolare/Responsabile  della  Privacy.  Sulla  base  della  suddetta 
informativa, il/la sottoscritto/a acconsente al trattamento dei suddetti dati con le modalità e per le finalità sopra descritte.

ESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE DELL’INTERESSATO

Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e d) 14, comma 2, lettera c) ed e), 15, 18, 19 e 21 del Regolamento, si 
informa che l’interessato:

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 la loro comunicazione in forma intelligibile.

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'articolo 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.

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 
a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. 

 

Cosenza, lì _____/____/_____ Sig.:____________________________________________________ N. Iscr._________ 

 

 

Il Presidente 

Per. Ind. Pier Paolo Canino 

Timbro 




