INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI FINI DELL'INVIO DI
COMUNICAZIONI INFORMATIVE ED ISTITUZIONALI

1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del trattamento è, L’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI UDINE con sede in via di
Toppo N.5 - 33100 Udine (UD), CF e P.IVA 80000170300 e 02699900300. Il Titolare ha
nominato il Responsabile per la Protezione dei dati che può essere contattato
all'indirizzo email dpo@ordineingegneri.ud.it
2. Finalità e base giuridica del trattamento
I suoi dati personali ed istituzionali (nome e cognome, indirizzo di posta elettronica e i
dati presenti nell’Albo Unico ingegneri del CNI) saranno utilizzati per l'invio via email
della newsletter periodica e di comunicazioni informative ed istituzionali relativamente
alle attività del Titolare e ai corsi tecnici di formazione e di aggiornamento.
Il Trattamento di ulteriori dati verrà effettuato solo a seguito di suo consenso dalla
propria pagina sul sito istituzionale. Si precisa che il consenso dato può essere
revocato in qualsiasi momento sempre dalla propria pagina sul sito istituzionale, senza
pregiudicare la liceità del trattamento effettuato fino al momento della revoca.
3. Destinatari e trasferimenti al di fuori dell'Unione Europea
I suoi dati personali non saranno comunicati a terzi o rivenduti per nessun motivo.
4. Periodo di conservazione
I dati personali raccolti per la finalità oggetto di questa informativa verranno
conservati fino alla revoca del consenso di cui al punto 2, salvo che le stesse
informazioni non formino oggetto di altri trattamenti da parte dello stesso Titolare. In
ogni caso alla revoca del consenso i dati non verranno più trattati per la finalità
descritta al punto 2.
5. Diritti dell'interessato
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento
o del Responsabile della Protezione dei dati, ai sensi degli artt. 15 e seguenti del
Regolamento, in particolare per ottenere la conferma dal titolare dell’esistenza o meno
di un trattamento di dati che lo riguarda, per chiedere l’accesso ai dati personali,
l’aggiornamento, la rettificazione, la cancellazione o per chiedere la limitazione del
trattamento dei dati personali o per manifestare l’opposizione al loro trattamento, per
chiederne la portabilità. Detti articoli prevedono inoltre il diritto dell’interessato di
rivolgersi ad un’Autorità di controllo.
6. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una comunicazione via email a
dpo@ordineingegneri.ud.it.
7. Obbligo di comunicazione
Il consenso al trattamento per le finalità di cui al punto 2 non è obbligatorio e non
pregiudica l'erogazione di altri servizi da parte del titolare.
8. Esistenza di processi decisionali automatizzati

Nessun processo di decisione automatizzato sarà basato sui dati comunicati per il
trattamento oggetto della presente informativa.
Disclaimer
I dati personali acquisiti tramite questo sito web saranno oggetto di trattamento
improntato sui principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua Privacy,
nel rispetto e in osservanza del Regolamento UE 679/2016. Titolare del trattamento
dei dati è l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine. Il sito utilizza cookie tecnici
di sessione per l'autenticazione degli utenti (Cookie Policy). Ai sensi del dpr 445/2000
la responsabilità di quanto dichiarato corrisponde ad autocertificazione. Eventuali
dichiarazioni mendaci saranno perseguite ai sensi dell'art.76 del dpr 445/2000.

