ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI
CASERTA
Via Sant'Antonio da Padova, 1 – 81100
Caserta (CE)
P.IVA: 80104160611 - CF: 80104160611

Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi degli artt. 13 del D. lgs. 196/03 (nel seguito “Codice”) e artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE
(nel seguito “GDPR”) ING VITELLI MASSIMO (nel seguito “Titolare”) con sede in CASERTA (CE), VIA UNITA'
ITALIANA, 39 - 81100, nella sua veste di “Titolare del trattamento”, La informa che i Suoi dati personali raccolti
all’interno del trattamento denominato “MASSIMO VITELLI” saranno trattati nel rispetto delle normativa
citata, al fine di garantire i diritti, le libertà fondamentali, nonché la dignità delle persone fisiche, con
particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. La informiamo che qualora le attività a lei
prestate prevedano il trattamento di dati personali di terzi nella sua titolarità sarà sua responsabilità assicurare
di aver adempiuto a quanto previsto dalla normativa nei riguardi dei soggetti Interessati al fine di rendere
legittimo il loro trattamento da parte nostra.
Origine, finalità, base giuridica e natura dei dati trattati
Il trattamento dei Suoi dati personali, da Lei direttamente forniti, è effettuato da ING VITELLI MASSIMO per le
seguenti finalità:
a) Personale - Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso l'ente REGOLARE TENUTA DI ALBI ELENCHI E REGISTRI

sulle seguenti basi giuridiche come previste dall’art. 6:
b) Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali ha ad oggetto i seguenti dati trattati:
a) Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale: I DATI OCCORRONO PER L'IDENTIFICAZIONE
E ISCRIZIONE NELL'ALBO TENUTO DALL'ORDINE
b) Istruzione e cultura: I DATI OCCORRONO PER IL NORMALE SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITà
ISTITUZIONALE
c)

Attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative: I DATI OCCORRONO PER LA PRECISA
ISCRIZIONE NELL'APPOSITO SETTORE DELL'ALBO

d) Coordinate bancarie: I DATI OCCORRONO PER EFFETTUARE I PAGAMENTI DEGLI STIPENDI E DEI
FORNITORI
e) Certificati di qualità professionali: I DATI OCCORRONO PER L'ISCRIZIONE DEGLI INGEGNERI IN
APPOSITI ELENCHI TENUTI DAL MINISTERO DEGLI INTERNI
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f)

Professione dichiarata: I DATI OCCORRONO PER IL NORMALE SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITà
ISTITUZIONALE

g) Dati relativi ai suoi dipendenti: I DATI OCCORRONO PER IL NORMALE ADEMPIMENTO CONTRATTUALE
h) Dati di contatto e comunicazione: I DATI OCCORRONO PER LE NORMALI COMUNICAZIONI DEGLI
ISCRITTI ALL'ALBO

Comunicazione
E’ prevista la comunicazione dei Suoi dati personali, effettuate sulle basi giuridiche previste dall’art.6
precedentemente definite verso i seguenti soggetti terzi:
a) Uffici giudiziari: SU RICHIESTA DELL'AUTORITà
b) Enti previdenziali ed assistenziali: INARCASSA ENTE PREVIDENZIALE DEGLI INGEGNERI
c)

Enti pubblici non economici: CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI PER PUBBLICAZIONE SU ALBO
UNICO NAZIONALE

Tali enti, organismi, società e professionisti agiscono come Responsabili del trattamento nominati da ING
VITELLI MASSIMO ovvero sono essi stessi Titolari del trattamento dei dati personali loro trasmessi.

Trasferimento all’estero
Il trasferimento all'estero dei Suoi dati personali può avvenire qualora risulti necessario per la gestione
dell’incarico ricevuto. Per il trattamento delle informazioni e dei dati che saranno eventualmente comunicati a
questi soggetti saranno richiesti gli equivalenti livelli di protezione adottati per il trattamento dei dati personali
dei propri dipendenti. In ogni caso saranno comunicati i soli dati necessari al perseguimento degli scopi previsti
e saranno applicati gli strumenti normativi previsti dagli artt. 43 e 44 del Codice e dal Capo V del GDPR.
Modalità, logiche del trattamento e tempi di conservazione
I Suoi dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate nel
rispetto dei principi e delle prescrizioni di cui all’art. 11 del Codice e 5 c 1 del GDPR.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche
strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati
raccolti.
Natura del conferimento
In relazione alle suddette finalità il conferimento dei Suoi dati è indispensabile ai fini dell'esecuzione
dell’incarico tra Lei e ING VITELLI MASSIMO e per consentire a ING VITELLI MASSIMO di dare seguito agli
adempimenti previsti dalle normative applicabili: in assenza di tali dati personali è impossibile instaurare e
mantenere l’incarico tra Lei e ING VITELLI MASSIMO. La informiamo, quindi, che il trattamento dei dati
personali avviene sulla base delle previsioni di cui all’art. 24 c. 1 lett. b) del Codice e art. 6 c. 1 b) del GDPR.
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Diritti dell’Interessato
In conformità, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa in materia di protezione dati personali
riguardo l'esercizio dei diritti degli Interessati 1 per quanto concerne i trattamenti oggetto della presente
Informativa, in qualità di Interessato Lei ha il diritto di chiedere conferma che sia o meno in corso un
trattamento di suoi dati personali, accedere ai dati personali che La riguardano ed in relazione ad essi ha il
diritto di richiederne la rettifica, la cancellazione, la notifica delle rettifiche e delle cancellazioni ai coloro i quali
i dati sono stati eventualmente trasmessi da ING VITELLI MASSIMO, la limitazione del trattamento nelle ipotesi
previste dalla norma, la portabilità dei dati personali - da Lei forniti - nei casi indicati dalla norma, di opporsi al
trattamento dei suoi dati e, specificamente, ha il diritto di opporsi a decisioni che lo riguardano se basate
unicamente su trattamenti automatizzati dei suoi dati, profilazione inclusa. Nel caso in cui ritenga che i
trattamenti che La riguardano violino le norme del GDPR, ha diritto a proporre reclamo al Garante ai sensi
dell’art. 77 del GDPR.
Se intende richiedere ulteriori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali o per l'eventuale esercizio
dei Suoi diritti, potrà rivolgersi per iscritto a INGEGNERE MASSIMO VITELLI (ordine@ordingce.it).
Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 4 del Codice e del GDPR, è ING VITELLI MASSIMO con sede in
CASERTA (CE), VIA UNITA' ITALIANA, 39 - 81100
Distinti saluti
Il Titolare del trattamento
ING VITELLI MASSIMO
CASERTA, 25/05/2018

1

ex Art. 7 e seguenti del D. lgs. 196/03, ex Art.12 e Art. 15-22 del Regolamento europeo n. 679/2016
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