Autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Si sottoscrive la presente quale espresso consenso al trattamento dei propri dati personali da parte
dell’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI TREVISO con sede in Prato della Fiera 23 – Treviso per le seguenti
attività non istituzionali:
-

Le informazioni circa le attività promozionali, culturali e di formazione promosse dall’Ordine o da aziende,
enti e privati per convegni, corsi, informazioni di natura professionale che l’Ordine ritiene possano essere
di interesse degli iscritti, anche con newsletter a mezzo e-mail e/o fax e/o posta ordinaria presso
l’indirizzo di residenza da parte di aziende, enti e privati.
SI  No 

-

Eventuali comunicazioni a soggetti terzi e pubblicazione nel sito web dell’Ordine del n. di telefono e fax
della residenza o domicilio.
SI  No 

-

Eventuali comunicazioni a soggetti terzi e pubblicazione nel sito web dell’Ordine indirizzo del n. di
telefono, fax, indirizzo di posta elettronica del luogo di lavoro.
SI  No 

I dati personali saranno trattati manualmente e con strumenti automatizzati e conservati per la durata
prevista dal D.Lgs. 196/2003.
Titolare del trattamento è L’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI TREVISO con sede in Prato della Fiera 22 –
Treviso. Responsabile del trattamento, dott.ssa Carolina Pupo; Responsabile della protezione dei dati, avv.
Eugenio Varotto. Tutte le dipendenti dell’Ordine degli Ingegneri di Treviso e dell’Associazione Ingegneri della
Provincia di Treviso risultano autorizzati al trattamento dei dati.
Il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della
dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla
protezione dei dati personali. È assicurato un elevato livello di tutela di tali diritti e di tali libertà nel rispetto
dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da
parte Vostra, nonché per l’adempimento degli obblighi da parte del titolare del trattamento.
Si prende atto che i propri dati verranno pubblicati nell'Albo cartaceo e sito web dell'Ordine degli Ingegneri di
Treviso ai sensi art.3 del RD 23 ottobre 1925 n. 2537 e art. 3 del DPR 7 agosto 2012, n. 137.

COGNOME ………………………………………….. NOME ……………………………………….
Data ………………….

Prato della Fiera 23
31100 Treviso
CF: 80014120267
www.ingegneritreviso.it

Firma …………………………………….

segreteria@ingegneritreviso.it
PEC: ordine.treviso@ingpec.eu
Tel: 0422.583665
Fax: 0422.56730
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