
Egregio Ingegnere

Oggetto: Informazioni e richiesta di consenso ai sensi e per gli effetti degli artt. 10, 11,12,
20 e 22 della Legge 31/12/1996 n. 675 e della Legge n. 196/03 e eventuali
successive modifiche relative alla tutela dei dati personali.

Egregio Ingegnere, con l’entrata in vigore della Legge n. 675/96, sono stati posti
alcuni vincoli al trattamento dei dati personali degli iscritti all’Ordine.

Poiché sempre più spesso le Amministrazioni e i privati si rivolgono a questo Ordine
Professionale per avere segnalazioni e/o informazioni su iscritti che abbiano conseguito
particolari specializzazioni e/o maturato particolari esperienze nell’ambito professionale, si
rende necessario il suo assenso al trattamento dei Suoi dati personali, da Lei comunicati o
che saranno da Lei successivamente forniti, per poter continuare a svolgere tale attività.

Può accadere anche che l’Ordine venga a conoscenza di dati che la Legge definisce
“Sensibili” in quanto idonei a rilevare: lo stato di salute, la vita sessuale, l’adesione a
sindacati o parti, l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o altro in
genere, le opinioni politiche, le iscrizioni ad associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale.

Si fa presente che i dati sono trattati con il supporto di mezzi informatici e/o cartacei
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e che la documentazione da Lei fornita è
conservata a cura dell’Ordine, nei locali della propria Sede.

Le segnalo che, in assenza del Suo benestare, per quanto La riguarda, questo
Ordine si limiterà a trattare i soli dati prescritti per Legge per la conservazione dell’Albo
professionale.

Nel pregarla di restituirci copia della presente lettera, da Lei datata e firmata come
consenso e recepimento delle informazioni sopra esposte nonché del testo dell’art. 13
Legge n. 675/96, Le segnaliamo che la mancanza di tale consenso ci impedirà di proseguire
il trattamento dei dati.

Il Presidente
Ing. Carlo Rizzieri

Il sottoscritto Ing. …………………………………………. nel ricevere le informazioni di
cui sopra esprime il proprio consenso, per il trattamento dei dati ed in particolare di quelli
c.d. “sensibili”, nonché per le comunicazioni e la diffusione degli stessi nei termini e per le
finalità suindicate.

Rovigo, ………………………… Firma

………………………….


