
 

 
 
 
 
 
 

Informativa per trattamento di soli dati personali comuni 

Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui 

all’articolo 13, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 
 

 
 
 

Egr. Collega, 

desideriamo informarLa che il Codice in materia di protezione dei dati personali garantisce che il trattamento 

dei dati personali si svolga 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. 

In osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, siamo a fornirLe la dovute informazioni 

in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché l’ambito di comunicazione e 

diffusione degli stessi, alla natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento. 

 
Finalità del trattamento 
il trattamento persegue finalità strettamente connesse e strumentali alla nostra attività, i dati da Lei forniti 
verranno utilizzati per: 

• L’iscrizione presso il Registro dei Praticanti dell’Ordine dei Periti di VENEZIA 
• Gestione  Registro  Praticanti  dell’Ordine dei Periti Industriali di VENEZIA 

 

Modalità del trattamento 
II trattamento sarà effettuato: 

• con l’ausilio dei moderni sistemi informatici o in forma manuale con logiche strettamente correlate alle 

finalità su indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi; 

ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati 

 
Ambito di comunicazione e diffusione 

I Suoi dati, oggetto del trattamento, saranno o potranno essere in seguito comunicati a: 

 
 Enti pubblici secondo le disposizioni di legge ed ordinamento dell’albo (a solo titolo esemplificativo: 

ITIS sede d’esame, Ministero della Pubblica Istruzione…)  per le seguenti finalità: 

- tenuta Registro praticanti e  pratiche per sostenere esame di abilitazione alla libera professione 

 Ditte esterne di servizi, per le seguenti finalità: 
- Organizzazione di corsi in preparazione esame di stato 

- 

Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo esplicito consenso. 

 
Natura del conferimento 
II conferimento dei dati è per Lei obbligatorio, in quanto: 
- è previsto dalla legge di istituzione del Praticantato (L.17/90) 

- è necessario per la sua iscrizione presso il Registro Praticanti del nostro Ordine 

La  informiamo,  inoltre,  che  l’eventuale  non  comunicazione,  o  comunicazione  errata,  di  una  delle 

informazioni obbligatorie, ha come conseguenze emergenti: 

- l’impossibilità dell’Ordine di effettuare l’iscrizione; 

- l’impossibilità dell’Ordine di garantire la congruità del trattamento stesso ; 

- la  possibile  mancata  corrispondenza  dei  risultati  del  trattamento  stesso  agli  obblighi  imposti  dalla 

normativa dell’albo professionale. 



Letto  l’informativa  esprimo  il  mio  consenso..  In  mancanza  del  mio  consenso  l’iscrizione  al  Registro 

Praticanti,  non sarà possibile. 
 

 
 

Accetto non accetto firma……………………………………………. 

 
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall’artt 7 (riportato nel suo sostanziale contenuto in 

allegato), 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al responsabile del trattamento. 

 
Titolare del trattamento è l’Ordine Periti Industriali  

Responsabile del trattamento è il Presidente dell’Ordine in carica. 
 

 
 

In fede       Il Presidente 

Per. Ind. Angelo Boscolo Zemelo 

       
 
 

 
 
 
 
Per ricezione e presa visione. 

L’interessato (Nome e cognome)……………………………………………………………….. 
 

 
  (firma) 

 
 
 
 
 

 
Allegato 

Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
In relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha diritto: 
di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la 

loro comunicazione in forma intelligibile; 

di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, nonché della logica 

applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

di ottenere l’indicazione degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili; 

di ottenere l’indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 

che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati; 

di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati; 

di ottenere l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere e) e f) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 

riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 

adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 

tutelato; 

di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta; 

di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o 

di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
Il presente documento è stato approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 05.11.2004 


