
 

Informativa e Richiesta di Consenso 
 
In conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 
(Regolamento Generale sulla protezione dei dati), si informa che l'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti 
Industriali Laureati della Provincia di Pavia, raccoglie, utilizza, condivide e conserva i dati personali per le 
finalità istituzionali e informative proprie dell'Ordine stesso. 
Per le ragioni di cui sopra il conferimento ha natura obbligatoria ed un eventuale rifiuto può comportare 
l’impossibilità di assolvere, per l'Ordine, le funzioni istituzionali, formative e informative cui è chiamato. 
Un eventuale rifiuto o richiesta di oblio potrà comportare l'impossibilità di proseguire ogni relazione con 
l'Ordine stesso ovvero l'espletamento di alcune funzioni istituzionali. 
In ragione delle attività istituzionali, secondo quanto richiesto o consentito dalla normativa vigente, condivide 
alcuni dati personali degli interessati con Autorità ed Enti. In ragione della gestione delle attività operative, 
l'Ordine può condividere i dati necessari all'espletamento delle stesse con società di servizi incaricate per 
specifiche attività, che hanno sottoscritto con l'Ordine un accordo di riservatezza. 
L'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Pavia ha adottato tutte le misure 
di sicurezza, organizzative, amministrative, tecniche e fisiche per salvaguardare i dati degli interessati, dalla 
raccolta alla distruzione. 
Titolare dei dati nella figura del suo legale rappresentante è l'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 
laureati della Provincia di Pavia. 
 
Diritti degli interessati 
 
Secondo gli Artt. 11-12 del GDPR l'interessato ha il diritto di conoscere: 
- le finalità del trattamento per le quali ha conferito i propri dati personali; 
- le categorie di dati personali forniti; 
- i soggetti cui sono stati trasmessi i dati personali; 
- i criteri di gestione e conservazione dei dati; 
- la durata del trattamento. 
 
Inoltre (secondo gli Artt. 15, 17, 18, 20) l’interessato ha diritto di: 
- rettificare i dati personali forniti; 
- limitarne l'utilizzo; 
- richiederne il trasferimento; 
- verificare la liceità di trattamento con le Autorità di controllo o con il RPD; 
- ottenere una copia dei dati in possesso dal Titolare del trattamento. 
 
 
Il sottoscritto/a _______________________________________________________ dichiara: 
› di aver letto e compreso l’informativa; 
› di essere stato informato sui diritti spettanti all’interessato; 
› di acconsentire espressamente al trattamento, da parte dell'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 
Laureati della provincia di Pavia dei dati personali per le finalità sopra descritte. 
 
Pavia,...................................... 
 

…........................................................   
         Firma per accettazione 
 


