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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI 

DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 

 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi 

dati personali, ai sensi e per effetto del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito “GDPR” e al 

D.Lgs 101 del 10 agosto 2018, La informa che la citata normativa prevede la tutela il diritti e la 

libertà delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali e che tale 

trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenze (Principi Art. 5).  

 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta, tramite il consiglio 

in carica nella persona del Presidente e legale rappresentante Ing. Massimo Vitelli, contattabile 

presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta via Sant'Antonio da Padova, 1, 

81100 - Caserta - tel : 0823326767 / 0823555984, e-mail: ordine@ingegneri.caserta.it, PEC: 

ordine@ordingce.it. 

 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) 

Il responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO - “Data Protection Officer” ) nominato dal 

Titolare del trattamento è l'Ing. Giuseppe Spera contattabile all'indirizzo di posta elettronica 

dpo@ordineingegnericaserta.it oppure presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Caserta. 

 

Finalità di trattamento 

I dati personali forniti e trattati sono quelli necessari per gli adempimenti previsti da obblighi 

legislativi o contrattuali, incluse le opportune comunicazioni al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, 

INARCASSA, la tenuta dell’albo telematico degli iscritti, la gestione della formazione professionale, 

la contabilità interna dell’Ordine ed ogni onere a cui è soggetto l’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Caserta. 

In particolare, ed in maniera meramente esemplificativa, i dati personali sono trattati per: 

 Iscrizione all’albo degli Ingegneri della Provincia di Caserta; 

 atti amministrativi previsti dalla Legge; 

 gestione interna della contabilità; 
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 tenuta dei fascicoli relativi ai procedimenti disciplinari; 

 rilascio di pareri sugli onorari professionali; 

 iniziative di formazione e/o aggiornamento professionale, nonché culturali e/o ricreative 

in favore degli iscritti; 

 servizi a tutela degli iscritti; 

 doveri e obblighi istituzionali; 

Il mancato conferimento di alcuni dati personali potrebbe impedire all’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Caserta di erogare i propri servizi e di adempiere agli incombenti affidatigli dalla 

normativa vigente e/o dell’utenza in generale. 

L’Utente del sito web si assume la responsabilità dei dati personali di terzi pubblicati o condivisi sul 

sito e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi 

responsabilità verso terzi. 

 

Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento dei dati personali consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, 

strutturazione, conservazione, estrazione, consultazione, uso, comunicazione, diffusione, raffronto 

o interconnessione, cancellazione o distruzione dei medesimi. 

Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, su supporto cartaceo e/o 

su supporto informatico e/o mezzi telematici nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del 

regolamento UE n 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera dei soggetti 

appositamente incaricati e opportunamente formati ed in ottemperanza a quanto previsto 

dall’art. 29 del GDPR. 

 

Categorie di dati personali trattati 

Vengono trattati: 

 dati personali “comuni”; 

 dati personali relative a “condanne penali e reati”; 

 dati relativi a “provvedimenti disciplinari irrogati”; 

Ai sensi degli articoli 9 e 10 del GDPR, potrebbero essere conferiti all’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Caserta dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali”. Queste 

categorie di dati potranno essere trattate solo previo consenso, libero ed esplicito, manifestato in 

forma scritta dall’Interessato. 
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Destinatari e categorie di destinatari dei dati personali 

I destinatari o categorie di destinatari dei dati personali sono Enti pubblici, Inarcassa, consulenti e 

altri soggetti necessari all’adempimento di obblighi giuridici o contrattuali ai quali è soggetto 

l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta che possono comportare il trasferimento dei dati 

personali. Questi tratteranno i dati in qualità di "Responsabili del trattamento" appositamente 

nominati e istruiti dal Titolare o in qualità di autonomi "Titolari del trattamento". 

 

Trasferimenti extra UE 

I dati personali trattati non saranno trasferiti in Paesi terzi. 

 

Periodo di conservazione dei dati personali  

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 

dell’art. 5 del GDPR, previo il consenso libero ed esplicito del diretto interessato, i dati personali 

saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le 

quali sono raccolti e trattati. 

 

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, ogni interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR, il 

diritto di: 

a) chiedere la conferma all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta dell’esistenza o 

meno di trattamenti dei propri dati personali; 

b) ottenere dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta le indicazioni circa le finalità 

del trattamento, le categorie dei dati personali trattati, i destinatari e categorie di 

destinatari e, quando possibile, il periodo do conservazione; 

c) ottenere dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta la rettifica e la cancellazione 

dei dati personali; 

d) ottenere dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta la limitazione del 

trattamento; 

e) ottenere dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta la portabilità dei dati; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento compreso trattamenti di marketing diretto; 

g) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione 

o la limitazione del trattamento; 

h) proporre reclamo ad un’Autorità di Controllo Nazionale, ovvero al Garante per la 

Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it); 
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L’interessato potrà esercitare i propri diritti mediante richiesta inviata con lettera raccomandata 

A/R all'indirizzo: 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta, via Sant'Antonio da Padova 1, 81100, Caserta  

o mediante posta elettronica: 

e-mail: dpo@ordineingegnericaserta.it 

PEC: ordine@ordingce.it 
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