MODULO DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO:

“Prevenire il rischio sismico e semplificare la ricostruzione”
Auditorium Varrone: Via Terenzio Varrone, 57 (RI)
Gli interessati al seminario sopra indicato sono invitati a compilare il seguente modulo ed inoltrarlo alla Segreteria della
Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti - Piazza Vittorio Emanuele II, 17 fax 0746/790688
email: fondazione@ordingrieti.it
DATI ANAGRAFICI PARTECIPANTE
Cognome e Nome ________________________________________________________________________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Luogo di nascita __________________________________ Prov_______ Data di nascita________________________
Città__________________________________ Prov _________ Cap_________
Indirizzo ________________________________________________________________________________________
Telefono (preferibilm.cellulare)____________________________E-mail______________________________________
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di ______________________ al n._______________



Quota di partecipazione individuale • € 20,00 (IVA compresa)

MODALITA’ DI PAGAMENTO
BONIFICO BANCARIO ALLE SEGUENTI COORDINATE: CODICE IBAN – IT70S0306914601100000007483
INTESTATO ALLA FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RIETI – P.I. 01146240575
DICHIARAZIONE PRESA VISIONE INFORMATIVA (Art. 13 Reg. UE 2016/679)
Il/La sottoscritto/a ______________________________________, dichiara di aver ricevuto e di aver preso visione
dell’informativa completa redatta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) riportata in allegato al
presente modulo di iscrizione ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali nei
limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.

Data…………………..

Firma…………………………………………………..

02100 Rieti, P.za Vittorio Emanuele II n°17 – tel/fax 0746 790688
e-mail: fondazione@ordingrieti.it

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Gentile Corsista, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti La informa
che i dati che La riguardano e da Lei forniti all’atto dell’iscrizione all’Ordine, come da Sua richiesta, verranno utilizzati esclusivamente
per l’erogazione del corso richiesto e che tali dati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra citata; in
relazione ai suddetti trattamenti, Le fornisce le seguenti informazioni:
Dati Personali Raccolti
I dati personali raccolti/comunicati, dietro Suo libero ed espresso consenso, sono inerenti esclusivamente a:
dati identificativi (per esempio: nome, cognome, indirizzo, telefono, fax, e-mail, etc...)
dati fiscali, se richiesti a norma di legge (per esempio: codice fiscale, partita iva, etc...)
Titolare del Trattamento dei Dati Personali
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti con domicilio eletto in Rieti, Piazza
Vittorio Emanuele II n° 17.
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati personali (Data Protection Officer - DPO), che può essere contattato
al seguente indirizzo email: dpo@basicsrl.com.
Finalità e Modalità del Trattamento
Le finalità del trattamento dei dati personali sono le seguenti:
esecuzione degli obblighi contrattuali relativi alle attività di gestione ed erogazione della formazione obbligatoria degli iscritti
all’Ordine (pianificazione ed erogazione dei corsi richiesti, attribuzione crediti formativi, fatturazione e gestione pagamenti)
adempimento degli obblighi di legge connessi all’erogazione del corso richiesto;
gestione organizzativa del rapporto contrattuale;
esercizio dei diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.
I dati personali saranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, e inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno
accedere esclusivamente il Titolare e i suoi incaricati. Per quanto riguarda i dati trattati in forma elettronica, si sottolinea che sono
state adottate tutte quelle misure di sicurezza appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato come
da art. 22 par. 3 del Reg. UE 2016/679.
Base giuridica
Il conferimento dei dati ed il loro trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità relative agli adempimenti di natura legale e
contrattuale legati all’iscrizione all’Ordine; ne consegue che l’eventuale rifiuto di fornire i dati per tali finalità potrà determinare
l’impossibilità, da parte del Titolare del trattamento, di perfezionare la procedura di iscrizione all’Ordine.
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono da ritenersi facoltativi negli altri casi, senza alcuna conseguenza.
Eventuali Destinatari dei Dati
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati
potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di interessati:
consulenti e liberi professionisti anche in forma associata;
enti ed imprese collegate;
Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
Nella gestione dei Suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di persone autorizzate e/o
responsabili esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati:
dipendenti dell’Ordine in qualità di “persona autorizzata”;
amministratori di sistema;
società di recupero crediti;
responsabili esterni per la manutenzione dei sistemi informatici e software di contabilità.
Trasferimento dei dati
Il Titolare comunica che non intende trasferire i dati a un paese terzo extra UE o a una organizzazione internazionale extra UE. I dati
personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse
necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati
extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla
Commissione Europea.
Luogo del trattamento
I dati raccolti sono trattati presso la sede del Titolare del trattamento, nonché presso il datacenter di Aruba S.p.a. con sede legale in
Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG), che è responsabile del trattamento dei dati (elaborando i dati per conto del
titolare), si trova nello Spazio Economico Europeo e agisce in conformità alle norme europee.
Periodo di Conservazione dei Dati
Al termine dell’erogazione del corso, i dati personali saranno conservati esclusivamente per scopi storici o statistici, in conformità alla
legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 40
del Reg. UE 2016/679, per il tempo previsto dalla normativa vigente (10 anni), oppure, nel caso non siano soggetti ad alcuna legge,
per un periodo non superiore a cinque anni. Oltre tale periodo, i dati personali saranno conservati in forma anonima, oppure saranno
distrutti.
Diritti degli Interessati
In relazione ai predetti trattamenti, l'interessato ha il diritto di chiedere l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento di quelli che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre ad avere il diritto alla
portabilità dei dati.
Diritto di Revoca del Consenso
Se il trattamento si basa sul consenso, il Titolare informa l'interessato che ha il diritto di revocarlo in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Diritto di proporre Reclamo
Il Titolare informa l'interessato che ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo.

