
 

 

Nome                                                                    Cognome    

Nato/a a                                                                il   

Codice fiscale 

Residente nel Comune di                                                              Provincia     

Via                                                                        

Tel.                                                            E-mail             

 

 

Specificare i seguenti dati:   

 

Denominazione (Forma giuridica es: Lavoratore Autonomo, ditta 

individuale,  Studio Associato…) 

Indirizzo  Patita Iva 

Regime fiscale ordinario, dei minimi, ecc. % Ritenuta d’acconto 

% Contributo previdenziale Collaborazione per una società?         □ Sì     □ NO 

 Specificare n. dipendenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”) 

 

Il Titolare del trattamento è il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di Vicenza rappresentato 
dal proprio Presidente Manuel Gasparotto con sede legale in via L.L. Zamenhof,803 in Vicenza (“Titolare”). È 
possibile contattare il Titolare inviando una e-mail all’indirizzo collegiodivicenza@pec.cnpi.it. Il Data Protection 
Officer (“DPO”) nominato dal Titolare ai sensi degli artt. 37 e ss. GDPR è il Dott. Emiliani Ettore. È possibile 
contattare il D.P.O. alla mail dpo@studioeca.com. 
Finalità del trattamento 
• attività istituzionali connesse alla natura del Collegio; 
• percorsi di istruzione, formazione, ottenimento e gestione dei relativi fondi interprofessionali; 
• pianificazione di campagne istituzionali e campagne su progetti specifici; 
• attività di marketing tramite campagne pubblicitarie; 
• gestione profilazione. 
Natura del conferimento dei dati: 
Il conferimento dei dati deve intendersi obbligatorio per l’erogazione dei servizi da erogarsi. Il Collegio tratta i 
dati facoltativi in base al consenso ossia mediante l’approvazione esplicita della presente policy privacy. 
Conseguenze dell’eventuale rifiuti di conferire i dati 
Tenuto conto delle finalità del trattamento il conferimento dei dati deve intendersi obbligatorio il loro mancato, 
parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità di svolgere le attività previste. 
Base giuridica del trattamento 
Il trattamento è necessario per adempiere ad obblighi ai quali è soggetto il Titolare del trattamento a 
condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la 
protezione di dati personali. 
Durata del trattamento 
I dati vengono conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e, nel caso di revoca e/o altro tipo di 
cessazione del rapporto, nei termini prescrizionali indicati dalle normative in vigore. Per le finalità di cui sopra Lei 
avrà in ogni momento il diritto di revocare il consenso, nelle ipotesi nelle quali lo stesso è stato prestato ai sensi 
del GDRP, utilizzando i dati di contatto indicati nella presente informativa. Ciò determinerà l’impossibilità per il 
Titolare di continuare ad utilizzare i Suoi Dati Personali per le finalità indicate senza tuttavia pregiudicare la liceità 
del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 
Modalità Di Trattamento 
Il Trattamento dei Suoi Dati Personali avverrà mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con modalità 
idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 GDPR. 
Soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
responsabili o incaricati, ed ambito di diffusione dei dati medesimi. 
Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente punto 2, il Titolare può avere la necessità di 
comunicare i Suoi Dati Personali a soggetti terzi, appartenenti alle seguenti categorie: 

• autorità e organi di vigilanza e controllo; 
• società terze per la gestione dei finanziamenti e o dell’attività formativa prevista scelte dal Titolare; 
• soggetti che per il Titolare curano adempimenti di carattere amministrativo e fiscale; 
• soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo del Titolare. 

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano sia in totale autonomia come distinti Titolari del 
trattamento sia in qualità di Responsabili del Trattamento appositamente nominati. 
Inoltre, per il perseguimento delle richiamate finalità di cui al punto 2, i Suoi Dati Personali sono trattati e 
conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori del Collegio, appositamente designati quali persone autorizzate 
al Trattamento, in ragione dei differenti compiti assegnati a ciascuno di essi e delle istruzioni impartite. 
L’elenco dei Responsabili e degli Incaricati del Trattamento nominati è reso disponibile dal Titolare per la 
consultazione, previa richiesta ai propri recapiti. I dati personali trattati non sono oggetto di diffusione. 
Trasferimento Dei Dati All’estero 
Non prevista. 
Diritti Dell’interessato 
La informiamo che in qualità di Interessato, potrà esercitare nei confronti del Titolare i diritti a Lei espressamente 
riconosciuti dagli articoli 15 e seguenti del GDPR tra cui: 

• ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

• ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) 
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli 
estremi identificativi del titolare, dei responsabili designati ai sensi dell’art. 3, comma 1, GDPR; e) 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; 



 

 

• ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi è interesse, l’integrazione dei dati; b) 
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; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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 rivela impossibile o comporta 
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

• opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a 
fini di invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore 
mediante email e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta 
cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), 
per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che 
comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in 
parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità 
tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di 
comunicazione. 

 
Ove applicabili, Lei ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di 
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo 
all’Autorità Garante, che potrà essere esercitato: 
 

• a mezzo raccomandata A/R indirizzata a Garante per la Protezione dei Dati Personali, Piazza di 
Montecitorio, 121 00186 Roma; 

• a mezzo e-mail all’indirizzo: garante@gpdp.it, oppure protocollo@pec.gpdp.it; fax al numero: 
06/69677.3785. 

 

DICHIARA�I�	E DI C�	SE	S� 

(Ai se�si deg�i artt� 7� 13 e 14 de� Reg��a�e�t� UE 2016$679) 

L’interessato dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’ art. 13 GDPR UE 679/2016, ed esprime 
il consenso al trattamento dei dati personali e ed alla comunicazione dei propri dati nei limiti, per le finalità e 
per la durata precisati nell’informativa. Tutte le autorizzazioni rilasciate dal sottoscritto potranno essere revocate 
in ogni momento solo a mezzo comunicazione scritta a Voi indirizzata e detta revoca avrà effetto dal giorno 
successivo a quello di ricevimento di detta comunicazione fatti salvi i trattamenti imposti in osservanza delle 
vigenti leggi. 

      Nome e Cognome dell’interessato 

_____________________________________________________________________________________ Data _________________________ 

 

Firma_________________________ 
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