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INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY

Il presente documento è redatto in conformità del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (il Regolamento generale sulla protezione dei dati GDPR).
Base giuridica del trattamento
Ai sensi del GDPR, i dati possono essere trattati solo se sussiste almeno una base giuridica del
trattamento. Nel caso specifico (dati conferiti al Collegio) il trattamento dei dati dell'utente è
necessario:


per l’adempimento ad un obbligo di legge al quale il titolare del trattamento è soggetto;



per la tutela di interessi dell’utente;



per l’esecuzione di un’attività che rientra nell’ambito dei poteri pubblici conferiti al titolare
del trattamento.

Fonte dei dati
I dati personali sono raccolti dall’Ordine nel seguente modo:


dal modulo di richiesta di iscrizione al Registro Praticanti;



dal modulo di richiesta di iscrizione all'esame di stato;



dal modulo di richiesta di iscrizione all’Ordine Territoriale;



direttamente dall'utente, attraverso le ricevute di pagamento;



direttamente dall'utente che richiede l'inserimento in mailing list finalizzata a fornire
informazioni su eventi formativi e seminari tecnici.

Finalità del trattamento
L’Ordine utilizza i dati personali degli utenti:
1) Per finalità istituzionali:
• nell'esercizio delle funzioni amministrative che riguardano gli iscritti all’albo;
• nell'espletamento delle finalità istituzionali dell’ordine (a titolo esemplificativo iscrizione,
trasferimento, cancellazione, formazione professionale);
• nel trattamento dei dati detenuti dal Consiglio di Disciplina territoriale presso il Collegio per
finalità di natura disciplinare;
• nella tutela legale del Consiglio Direttivo Territoriale, atta a prevenire frodi nei confronti di
terzi;
• nell’esercizio di ulteriori funzioni amministrative affidate all’Ordine professionale in base
alla vigente legislazione.
2) Per finalità formative:
• nel supporto agli iscritti relativamente agli adempimenti formativi obbligatori;
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• nel trasmettere l'opportunità di partecipazione a corsi e seminari.
3) Per finalità informative:
• in adempimento alle funzioni regolate dalla normativa cui è soggetto l'Ordine;
• nel supporto agli iscritti relativamente agli adempimenti periodici;
• nell'invio di informazioni utili agli iscritti relativamente a convenzioni o altre comunicazioni
inerenti all'Ordine Professionale;
• nella comunicazione di nuovi strumenti messi a disposizione dal Collegio o dai Partner
istituzionali dello stesso (bandi, agevolazioni, modulistiche tecniche, ..);
• nella risposta a domande e richieste dell'utente.
4) Per specifiche finalità diverse, nel caso in cui l'utente abbia espresso il consenso al trattamento.
L’Ordine utilizza i dati degli utenti a scopo di profilazione per migliorare i servizi, condurre
ricerche e analisi, elaborando i dati su base aggregata in suo possesso.
A tal fine monitora le richieste dirette degli utenti e verifica l'efficacia di servizi e strumenti per
finalità di addestramento del personale, controllo qualità e sviluppo di nuovi contenuti
personalizzati per target.
Comunicazione dei dati
L’Ordine non comunica i dati personali degli utenti a nessuno, salvi i casi descritti di seguito.
In relazione alle sue funzioni istituzionali, ove necessario, può comunicare i dati degli utenti
secondo quanto richiesto o consentito dalla normativa vigente, ad esempio:
• alle Autorità regolamentari, tribunali e agenzie governative, al fine di ottemperare a
provvedimenti, requisiti normativi o legali (es. Ministero dell'Interno per gli abilitati alla
prevenzione incendi, Tribunale per gli iscritti nel registro CTU e nel registro dei Periti del
Tribunale penale, ..);
• alle Autorità Nazionali di Categoria (CNPI, Albo Unico, ..);
• al Consiglio di Disciplina Territoriale, per segnalazione esposti a carico degli iscritti;
• all’APPI (Associazione Pisana periti Industriali), associazione senza scopo di lucro
controllata dall’Ordine, per la formazione continua;
• all'Agenzia di Riscossione e a consulenti legali esterni, per la riscossione di eventuali debiti;
• ai Fornitori di servizi, che prestano servizi per conto dell’Ordine;
• a Partner commerciali, attraverso i quali l’Ordine offre o sviluppa congiuntamente o
separatamente prodotti e servizi da fornire agli utenti.
Tuttavia, non condivide i dati personali di contatto con i Partner commerciali, per consentire loro di
commercializzare autonomamente i loro prodotti o servizi, a meno che l'utente non abbia fornito
loro il consenso per tale finalità.
Laddove l'utente decida di accettare l’offerta di un Partner commerciale e diventi suo cliente, tale
Partner commerciale potrà inviare comunicazioni promozionali autonome. In questo caso, è obbligo
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dell'utente prendere visione dell’Informativa Privacy del Partner e informarlo separatamente
qualora non intendesse più ricevere comunicazioni promozionali dallo stesso, in futuro.
Sicurezza
L’Ordine utilizza misure di sicurezza organizzative, amministrative, tecniche e fisiche per
salvaguardare i dati dei suoi utenti e per garantire che questi siano elaborati in maniera tempestiva,
accurata e completa.
Chiede ai suoi Fornitori di servizi di salvaguardare i dati dei suoi utenti e di utilizzarli solo per gli
scopi specificati (con specifico accordo).
Per maggiore sicurezza degli iscritti, in relazione alla normativa vigente (GDPR), il Collegio ha
predisposto un sistema integrato per la gestione della privacy, con la creazione di un Registro dei
Trattamenti e uno strumento di valutazione d'impatto, con l'obiettivo di agire un monitoraggio
continuo ed efficace.
Conservazione dei dati
L’Ordine conserva i dati degli utenti solo per il tempo necessario a fornire i servizi legati alla sua
funzione, a meno che non sia tenuto a conservarli per periodi più lunghi in conseguenza di leggi,
regolamenti o se necessario per la risoluzione di contenziosi o accertamenti giudiziari.
Qualora i dati non siano più necessari per esigenze istituzionali, legali o normative, l’Ordine
adotterà misure ragionevoli per distruggere tali dati in modo sicuro o per renderli definitivamente
non identificabili. Per ulteriori informazioni su come conserva i dati personali, è possibile contattare
il Responsabile della protezione dei dati (“Data Protection Officer” o “DPO”) – consultandone i
riferimenti nella sezione "Riferimenti e Contatti".
Accesso ai dati
L’Ordine incoraggia gli utenti a verificare regolarmente che i dati personali in suo possesso siano
accurati e aggiornati.
Ove l'utente verificasse che siano errati o incompleti, potrà in ogni momento chiedere di correggere,
aggiornare o rimuovere tali dati dagli archivi dell’Ordine.
Diritti dell'utente
L'utente ha il diritto di accedere, aggiornare, cancellare, modificare o correggere i suoi dati
personali. Inoltre, in particolare, ha il diritto di:
• revocare il consenso per l'utilizzo dei suoi dati personali in qualsiasi momento, laddove il
trattamento sia basato sul suo consenso. Tuttavia, un eventuale mancato conferimento o
revoca o aggiornamento di alcuni dati personali, potrà comportare l’impossibilità per
l’Ordine di svolgere appieno il suo ruolo istituzionale;
• limitare e/o opporsi all'utilizzo dei dati per le finalità diverse da quelle istituzionali
dell’Ordione;
• richiedere una copia dei propri dati personali detenuti dall’Ordine.
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Riferimenti e Contatti
L’Ordine, nella figura del suo rappresentante legale, è titolare dei dati degli utenti. È responsabile
del rispetto dei principi applicabili al trattamento di dati personali stabiliti dall’art. 5 del
Regolamento: liceità, correttezza e trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione dei dati;
esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza.
Il Titolare, per il trattamento di dati, anche sensibili, si avvale di soggetti che, in qualità di
responsabili del trattamento, forniscano le garanzie di riservatezza e siano in possesso di apposita
formazione ed istruzione in materia di privacy.
Per aggiornamenti, modifiche o cancellazioni gli utenti possono scrivere all’Ordine all'indirizzo
PEC: ordinedipisa@pec.cnpi.it
Per qualunque informazione in merito alla presente informativa sulla privacy o al modo in cui
vengono gestiti i dati personali è possibile contattare il Responsabile della protezione dati (RPD)
dell’Ordine all’indirizzo PEC: ordinedipisa@pec.cnpi.it
In alternativa l'utente ha inoltre il diritto di contattare direttamente il Garante per la protezione dei
dati personali, Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 ROMA, e-mail: garante@gpdp.it, PEC:
protocollo@pec.gpdp.it
Per tutto quanto non espressamente disciplinato con le presenti disposizioni, si applicano le
disposizioni del Regolamento e tutte le sue norme attuative vigenti.
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