MODULO DATI FACOLTATIVI
Nome ______________________________Cognome ________________________________
Luogo e data di nascita ________________________________________________________
Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste n. __________________
tel. residenza ____________________________________

⃞ Albo Cartaceo

⃞ Sito Web

fax residenza ____________________________________

⃞ Albo Cartaceo

⃞ Sito Web

indirizzo ufficio/studio ________________________________________________ n. _____
CAP __________ città _________________ (prov.) _____

⃞ Albo Cartaceo

⃞ Sito Web

tel. ufficio/studio _________________________________

⃞ Albo Cartaceo

⃞ Sito Web

fax ufficio/studio _________________________________

⃞ Albo Cartaceo

⃞ Sito Web

cell. ___________________________________________

⃞ Albo Cartaceo

⃞ Sito Web

PEC ____________________________________________ ⃞ Albo Cartaceo

⃞ Sito Web

e-mail __________________________________________ ⃞ Albo Cartaceo

⃞ Sito Web

e-mail per corrispondenza ordinaria __________________________________________
⃞ desidero ricevere all’indirizzo e-mail indicato la corrispondenza ordinaria dell’Ordine
degli Ingegneri (convegni, corsi, incontri, comunicazioni, newsletter ecc.). Autorizzo al
trattamento di questo dato l’Ordine degli Ingegneri ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.
196/2003.
⃞ desidero ricevere all’indirizzo e-mail indicato la corrispondenza ordinaria da parte del
Delegato Provinciale pro tempore presso Inarcassa – Cassa Nazionale di Previdenza ed
Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti. Autorizzo pertanto la
trasmissione di detto indirizzo di posta elettronica al Delegato Provinciale.
Premesso che, come rappresentato nell’informativa che mi è stata fornita ai sensi del D.Lgs.
196/2003, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste richiede la comunicazione ed il
trattamento dei miei dati personali sopra riportati ai fini dell’adempimento dei propri compiti
istituzionali, esprimo il mio consenso al predetto trattamento.
Luogo e data ____________________ Firma ______________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste, nell’intento di esercitare con maggiore efficienza e tempestività i
propri compiti istituzionali, chiede ai propri iscritti di indicare nel modulo allegato alcuni dati personali facoltativi e di
autorizzare l’Ordine a pubblicarli nell’Albo stampato su carta e/o nell’Albo on-line sul sito internet dell’Ordine, oltre ai
dati obbligatori. Per gli iscritti che non comunicheranno alcuno dei dati facoltativi richiesti saranno pubblicato nell’Albo
esclusivamente i dati obbligatori.
I dati facoltativi (numeri di telefono, indirizzo dell’Ufficio o dello Studio professionale, indirizzo di posta elettronica)
saranno trattati con procedure automatizzate di archiviazione, di utilizzo e di elaborazione per tutto il periodo di
iscrizione all’Albo di ogni iscritto che avrà sottoscritto la relativa autorizzazione.
Ogni iscritto potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti nell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, tra i quali verificare i
suddetti dati, chiederne la rettifica, l’integrazione e la cancellazione, nonchè opporsi, in tutto o in parte e per legittimi
motivi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè esercitato nell’ambito dei compiti istituzionali
dell’Ordine. L’Ordine effettuerà il trattamento dei dati facoltativi degli iscritti in conformità al D.Lgs. 196/2003 ed
informerà tempestivamente gli iscritti di eventuali modifiche della Legge stessa, se influenti sul trattamento dei dati in
questione o sulle relative procedure autorizzative.
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