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         INFORMATIVA PRIVACY 

 

 

 

Gentile Geometra, 

in attuazione del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. 196/2003 è gradito fornirle le seguenti 

informazioni: 

Titolare del trattamento è il Collegio Geometri e GL di Venezia (d’ora in poi “titolare” o 

“Collegio”) – C.F. 90035280271 Presidente pro tempore Michele CAZZARO Viale Ancona 43 –  

30172 Mestre-Venezia Tel. 041/985313 email: presidente@collegio.geometri.ve.it - PEC 

collegio.venezia@geopec.it. 

Per ogni informazione riguardante il trattamento dei dati personali e per l’esercizio dei suoi diritti 

potrà scrivere al responsabile del trattamento e privacy del Collegio all’indirizzo email: 

privacy@collegio.geometri.ve.it. 

I dati personali trattati potranno esser di tipo comune ma anche dati sensibili e giudiziari per 

quanto, ad esempio, incidenti sull’idoneità all’esercizio professionale. Saranno trattati anche con 

l’impiego di tecnologie informatiche o ICT. 

Le finalità del trattamento sono quelle istituzionali del Collegio di tenuta dell’albo professionale di 

cui al R.D. n. 274/1929, dell’aggiornamento professionale e dell’osservanza delle norme 

deontologiche nonché quelle strumentali al loro perseguimento ivi comprese quelle di difesa dei 

diritti del Collegio. Il trattamento potrà avvenire anche al fine di erogare servizi ed assistenza 

inerenti l’esercizio della professione o la qualità di iscritto.      

La base giuridica per la quale è lecito il trattamento dei suoi dati è il compito di interesse 

pubblico assegnato dalla legge al Collegio. Lei ha diritto a non prestare il consenso alla raccolta 

dei suoi dati tuttavia, in questo, caso sarà impossibile la sua iscrizione all’albo professionale.   

I suoi dati potranno esser comunicati a soggetti pubblici terzi quale ad esempio la Fondazione 

Geometri Collegio Venezia, Cipag, Consiglio Nazionale Geometri e GL cui la comunicazione è 

imposta per l’adempimento dei fini istituzionali del Collegio. 

Un trasferimento dei suoi dati in paesi extra UE o organizzazioni internazionali non è attualmente 

previsto. 

La conservazione dei suoi dati avverrà per tutto il periodo imposto dall’obbligo istituzionale del 

Collegio di tenuta, revisione e conservazione dell’albo professionale; per l’erogazione dei servizi 

le informazioni saranno conservate solo per il tempo indispensabile e quindi automaticamente 

cancellate.     

Ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento l’accesso ai dati che la riguardano, la rettifica se 

inesatti, che siano aggiornati, di chiedere la limitazione del trattamento a quelli necessari o la loro 

cancellazione anche se diffusi a terzi (diritto all’oblio), di opporsi al loro trattamento per motivi 

legittimi o revocare il consenso, il diritto alla portabilità.  

Può proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali per questioni 

inerenti il trattamento (per le modalità vd. http://garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-

/docweb-display/docweb/4535524). 

I dati personali conferiti non verranno trattati per ottenerne decisioni automatizzate o per scopi di 

profilazione.  

 

IO SOTTOSCRITTO/A_____________________________________dichiaro di avere ricevuto 

comunicazione e di avere compreso l’informativa privacy. Acconsento al trattamento dei miei 

dati comuni, sensibili o giudiziari. 

 

Venezia,____________________     Firma___________________________ 

 

 

http://garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524
http://garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524
http://www.odg.toscana.it/privacy/
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INFORMAZIONE E CONSENSO A RICEVERE COMUNICAZIONI VIA INTERNET O CELLULARE 

 

Il Collegio Geometri e GL di Venezia da la possibilità di ricevere via internet e cellulare 

comunicazioni ed avvisi su temi di interesse degli iscritti.  

 

Queste comunicazioni non possono essere inviate senza lo specifico consenso espresso del 

destinatario. Il consenso non è obbligatorio e, se prestato, può essere revocato in qualsiasi 

momento scrivendo a: privacy@collegio.geometri.ve.it.  
 

La mancanza di consenso alle comunicazioni potrebbe ostacolare una proficua gestione dei 

rapporti iscritto/Collegio, in particolare per quanto riguarda informazioni, circolari, notizie e 

iniziative in genere di interesse degli iscritti al Collegio Geometri e GL di Venezia.  

 

Le comunicazioni potranno avvenire mediante l’invio di newsletter, e-mail, sms, mms utilizzo di 

social network e app.  

 

□ Acconsento □ NEGO il consenso 

 

Indico per ricevere tali comunicazioni  

 

 

Cellulare   e-mail      

 

 

Venezia, __________________                                               Firma ______________________________ 

 

mailto:privacy@collegio.geometri.ve.it

