
INFO~MATIVA ERICHIESTA DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO. PEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. N. 1% DEL 30/06/2003 


Gent.mo Socio, 

La informiamo che, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n.196 e ss. mm. ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), sulla tutela 
rispetto al trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti. 
I dati personali acquisiti direttamente o per altra fonte nell' ambito delfattività dell' Associazione Nazionale Ingegneri per la 
Prevenzione e le Emergenze - LP.E 

saranno trattati nel rispetto del d.lgs. n.196/2003 e dei vigenti obblighi di riservatezza. 


Ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto legislativo, Le fomiamo quindi le seguenti informazioni: 


1. 	 I dati personali da Lei fomiti, nei limiti delle Autorizzazioni generali del Garante per il trattamento dei dati personali n.1/2013, 
n.3/2013 e n. 4/2013, per quanto attiene i dati di natura sensibile, e dell' Autorizzazione generale n. 7/2013, per quanto riguarda 
invece i dati di natura giudiziaria, saranno trattati per le seguenti FINALITA' : 

a. 	 Finalità legate alla gestione e tenuta del LIBRO DEI SOCI (es. iscrizioni e cancellazioni, verifica ed aggiornamento quote, etc.); 

b. 	 Finalità legate alla gestione dei dati dell' Associazione, per ottemperare agli obblighi di legge e statutari o regolamentari (es. : 

riunioni dell' Associazione e delle sue articolazioni; istituzione del Coordinamento Nazionale, dei Coordinamenti Regionali e 

delle Sezioni Operative; elezioni dei Responsabili e dei Coordinatori; comunicazioni ai componenti degli organi elettivi; 

comunicazioni al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e alle Pubbliche Amministrazioni; conclusione di accordi, 

intese e convenzioni; fomlazione e gestione delle squadre di volontari per le emergenze; copertura assicurativa degli 

operatori i etc.) ; 

c. 	 Finalità legate alle attività di formazione obbligatoria e/o facoltativa degli iscritti; coinvolgimento degli Ingegneri e dei 

volontari nelle attività tecniche di competenza della Protezione Civile; attività nel campo dell' aggiornamento professionale e 

volte alla prevenzione e alla sicurezza; organizzazione di eventi, convegni e seminari; programmi di studio e di ricerca; 

invio di informative agli Ordini territoriali e agli Ingegneri iscritti all'albo sulle attività dell' Associazione; elaborazione di 

progetti-pilota, ecc. 

d. 	 Finalità strettamente connesse all'attività statutaria svolta dall'Ente inerente la gestione dei contratti di qualunque tipo relativi 

a beni mobili ed immobili (ad es., per la fonùtura di divise ed attrezzature) ; la gestione di collaborazioni e consulenze; 

eventuali contenziosi giudiziali e stra giudiziali, per la tutela degli interessati; incarichi di docenza e di insegnamento; forme 

di collaborazione e scambio di dati con gli Ordini territoriali degli Ingegneri ai fini della realizzazione delle attività di 

prevenzione e messa in sicurezza del territorio; ecc. 

e. 	 Finalità connesse alla eventuale istituzione di sedi secondarie e sezioni locali all' estero. 

Il conferimento dei dati personali per le finalità di oti sopra è OBBLIGATORIO ed il relativo trattamento 1I0n richiede il consenso degli 
interessati (art. 24 d.lgs. n.196(2003). 

I trattammti dei dati sensibili e giudiziari, di rilevante interesse pubblico, 50110 necessari per poter eseguire specifici compiti previsti da leggi 
e regolamenti Titolo IV d.lgs.ll. 196/2003 

2. 	 Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato, oltre 
che con strumenti manuali, anche attraverso strumenti automatizzati (sia informatici che telematici) atti a memorizzare, gestire 
e trasmettere i dati stessi. La informiamo, inoltre, che i dati personali a Lei riferibili, saranno trattati nel rispetto delle modalità 
indicate nel d.lgs. n.196/2003, il quale prevede, tra l'altro, che i dati stessi siano: 

Trattati in modo lecito e secondo correttezza; 

Raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittinli; 

Estratti e, se necessario, aggiornati, 

Pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento. 


3. 	 I dati trattati dal Responsabile e dai nostri incaricati, con particolare riferimento a quelli di natura sensibile e giudiziaria, 
potranno essere comunicati a tutti quei soggetti pubblici o privati ai quali sia necessaria la comunicazione (es. Pubbliche 
Amministrazioni, Dipartimento di Protezione Civile, etc.), per il corretto adempimento delle finalità di cui al punto 1, femlo 
restando il divieto di diffondere i dati idonei a rivelare lo stato di salute, di cui all'art. 26, comma 5, del d.lgs. n.196/2003; 

II consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di CIti sopra è OBBLIGATORIO. L'eventuale rifiuto da parte Sua di fomire 
l'assenso al trattamento potrebbe comportare l'oggettiva impossibilità per questo Ente di osseroare obblighi di legge eia connessi COI! le 
attività dell'Ente. 

4. 	 Solo i dati di natura disciplinare potranno essere oggetto di diffusione, secondo quanto previsto dal regime di pubblicità degli 
atti degli Albi Professionali (art.61 d.lgs. n.196/2003); 

5. 	 I dati personali comuni potranno essere comunicati/ diffusi per finalità ulteriori, di tipo pubblicitario e commerciale, (es., invio 
di brochure, proposte di vendita di software di progettazione) solamente nel rispetto della nOmlativa vigente. Pertanto, 

http:d.lgs.ll


potranno essere utilizzati, previo consenso espresso, per la promozione e la vendita di servizi dell' Associazione Nazionale 
Ingegneri per la Prevenzione e le Emergenze - l.P.E o di società/Enti terze, effettuate attraverso lettere, telefono, fax, sistemi 
automatizzati di comunicazione, ecc. 

Il consenso al trattamellto dei dati personali per tali finalità è FA COLTATIVO. 

6. 	 Ella in ogni momento potrà esercitare i Suoi DlRITII nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del d. 19s. 
196/2003, che per comodità riproduciamo integralmente: 

ART.7 D.LGS. N.196/2003 ("Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti") : 

"1. L'interessato ha il diritto di oUel/ere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, 

e la loro comunicazione iII fonna intelligibile. 

2. L'illteressato 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 COll l'ausilio di stn/mellti elettronici; 


d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante desigllato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 


e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati persollali possono essere comullicali o che possono venime a conoscenza in qualità di 


rappreselltante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 


3. L'interessato ha diritto di ottenere : 


a) l'aggiomamento, la rettificazione wuero, quando vi ha interesse, l'illtegraziolle dei dati; 


b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati il! violazione di legge, compresi quelli di mi non è 


necessaria la cOllservaziolle iII relazione agli scopi per i quali i dati SOIIO 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 contel/uto, di 


coloro ai quali i dati 50110 stati comullicati o diffusi, eccettuato il caso in mi tale adempimellto si rivela impossibile o comporta l/Il impiego di 


mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 


4. L'interessato ha diritto di opporsi, il! tutto o ill parte: 


a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali clle lo riguardano, allcorché pertinenti allo scopo della raccolta; 


b) al trattamento di dati personali che lo riguardallo a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimellto di 


ricerche di mercato odi COlnllllicaziolle commerciale. 


7. 	 TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATIAMENTO. 

<$lo Il Titolare del trattamento è 1'Associazione Nazionale Ingegneri per la Prevenzione e le Emergenze - I.P.E con sede in 

Roma, Via IV Novembre n. 144, CF. 97771130586; 

<$lo 	 Il Responsabile del trattamento è il Presidente pro tempore dell'IPE. Indirizzi, cariche sociali e riferimenti 

dell' Associazione sono reperibili sul sito Internet www.tuttoingegnere.it. 

Associazione Nazionale Ingegneri per la Prevenzione e le 

Emergenze - I.P.E 


Il Responsabile del Trattamento 


http:www.tuttoingegnere.it


MODULO PER LA RICHIESTA DEL CONSENSO 

da restituire all'Associazione Nazionale Ingegneri per la Prevenzione e le Emergenze -I.P.E - ingegneri.emergenzeiaìpec.it 

Il/La sottoscritto/a, ............................................................................................................................................ . 


C.F.jPJ:................................ I .............................................................................................................................. 


dichiara di aver ricevuto l'informativa redatta ai sensi dell'art. 13 del d. 19s. n. 196/2003 dall'Assodazione Nazionale Ingegneri per la 

Prevenzione e le Emergenze - LP.E nella qualità di Titolare del Trattamento e di aver compreso e approvato tutte le comunicazioni in 

essa contenute e pertanto: 

Acconsente Non acconsente 

D D 

al trattamento dei suoi dati personali per le finalità dell' Associazione, di cui di cui al 

PUNTO n.3 dell'Informativa (consenso obbligatorio) 


Firma (ed eventuale timbro) 

Acconsente Non acconsente 

D D 

al trattamento dei suoi dati personali per le finalità di cui di cui al 
PUNTO n. 5 della suddetta Informativa (consenso F ACOLT ATIVO) 

Data e luogo Firma 
(per gli iscritti, è opportuno anche il timbro) 

http:ingegneri.emergenzeia�pec.it

