RACCOLTA CANDIDATURE
Per istituzione elenco di professionisti per il tirocinio professionale guidato

PRIVACY POLICY AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO GENERALE
SULLA PROTEZIONE DEI DATI UE 2016/679 E DEL D.LGS 193/2006 E SUE
SUCCESSIVE MODIFICHE
Il Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano (di seguito anche
“Ordine”), nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Ing. Finzi Bruno
domiciliato per la carica in Milano alla Via Pergolesi Gian Battista 25.
Oggetto del trattamento
I dati personali in possesso del Titolare del trattamento sono raccolti tramite il libero conferimento
degli stessi da parte dell’interessato. I dati vengono trattati nel rispetto degli obblighi di correttezza,
liceità e trasparenza imposti dalla normativa europea e nazionale, tutelando la riservatezza e i diritti
degli interessati. Il conferimento dei dati richiesti con la modulistica predisposta è facoltativo ma il
loro mancato completo conferimento impedisce di fatto la comunicazione della candidatura per la
istituzione dell’elenco di professionisti per il tirocinio guidato.
Finalità del trattamento
I dati personali forniti sono necessari alla comunicazione al Consiglio Nazionale degli Ingegneri
della candidatura per l’inserimento nell’elenco dei professionisti per il tirocinio guidato di cui al
Decreto 3 dicembre 2014 n. 200 "Regolamento recante misure compensative per l'esercizio della
professione di ingegnere, di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206", del
quale l’interessato ha piena conoscenza. I dati raccolti tramite il sito saranno utilizzati per le finalità
indicate nella presente Privacy Policy. Si precisa che selezionando il tasto “invia” nel modulo di
raccolta dei dati o secondo le modalità di volta in volta rilevanti, l’utente dichiara che le
informazioni ed i propri dati personali sono corretti ed aggiornati e di aver preso visione della
presente Privacy Policy.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento è costituita dal consenso dell’avente diritto attraverso il
conferimento dei dati liberamente comunicati direttamente dall’interessato.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679.
Segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei
dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i dati personali dell’Interessato saranno conservati per il
periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. I
dati verranno raccolti attraverso la compilazione dell’apposito modulo on-line presente sul Sito
Istituzionale dell’Ordine.
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo che i dati raccolti saranno comunicati al Consiglio Nazionale degli Ingegneri. È sempre
possibile, in ogni momento, revocare il consenso all’invio di tali informazioni contattandoci
all’indirizzo revocaconsenso@ordineingegneri.milano.it.

Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, non verranno trattati dati
qualificabili come “categorie particolari di dati personali”.
Collegamenti ipertestuali (c.d. “link”)
Il Sito dell’Ordine può contenere collegamenti (“link”) a siti di terzi. Privacy Policy e la Cookies
Policy non troveranno applicazione in caso di collegamento ad un sito terzo operato tramite un link
presente sui menzionati siti. Questa Privacy Policy non riflette le policy dei siti di terze parti.
L’Ordine non è responsabile per la privacy e il trattamento dei dati operato da altri siti, che saranno
regolati dalle condizioni e policy rinvenibili su tali siti e che si invita a leggere attentamene.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, l’Interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento
UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati
e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
g) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
h) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca; i) proporre reclamo a un’autorità di
controllo. L’interessato ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei
Dati Personali, con sede in Roma, Piazza di Monte Citorio n. 121 (tel. +39 06696771),
seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità
www.garanteprivacy.it
L’Interessato può esercitare i propri diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo postale della
sede legale dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, Via G.B. Pergolesi n. 25 – 20124
Milano ovvero all’indirizzo mail privacy@ordineingegneri.milano.it oppure al Responsabile per la
protezione dei dati personali (Data Protection Officer – “DPO”) e-mail
dpo@ordineingegneri.milano.it.
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