Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30
Giugno 2003 - (Codice in materia di protezione dei dati personali)
Gentili Utenti,
ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo anzidetto, siamo ad informarVi che tutti i Dati forniti dagli
Utenti (ivi inclusi i Clienti), nella loro qualità di Interessati al Trattamento, nonché tutti i Dati che
dovessero essere forniti in seguito, sono oggetto di trattamento esclusivamente per finalità connesse o
strumentali all'attività, alle operazioni e ai servizi offerti e prestati dall'Ordine dei Geologi della Regione
Lombardia, nella sua qualità di Titolare del Trattamento.
Il Titolare garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza,
all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
1. Finalità del trattamento dei dati personali
Tutti i dati comunicati dai soggetti interessati, sono trattati esclusivamente per adempimenti connessi
all'attività ed ai servizi promossi dal Titolare e richiesti dall'Interessato all'atto dell'iscrizione, in
particolare:
a. adempiere agli obblighi fiscali, civilistici, amministrativi finalizzati alla gestione dei rapporti instaurati
con il Titolare e dei servizi prestati dallo stesso;
b. prestare servizio di assistenza on line ed informativa via e-mail;
c. svolgere funzioni di assistenza e di informazione tecnica, relativa ai servizi oggetto dell'attività del
Titolare e di verifica del gradimento di questi;
d. svolgimento, anche tramite invio di e-mail, sms, mms, posta ed altri mezzi di comunicazione e di
trasmissione dati;
g. elaborazione dei Dati forniti dagli Utenti per fini statistici e commerciali.
2. Comunicazione e diffusione dei dati
Tutti i Dati potranno essere comunicati o trasferiti, anche temporaneamente, a soggetti terzi, pubblici o
privati, (sia in Paesi aderenti che non aderenti all'Unione Europea), purché vi sia l’autorizzazione del
Titolare, allo scopo esclusivo di realizzare le finalità indicate al precedente punto 1, a seconda della
tipologia di consenso prestato.
3. Natura del conferimento dati e conseguenze del consenso
Il conferimento dei Dati che potrebbe esserVi richiesto dal Titolare ed il relativo consenso al trattamento,
alla comunicazione ed al trasferimento, per le strette finalità di cui al 1, lettere da a) a d), sono
obbligatori per l'esecuzione del rapporto. L'eventuale rifiuto di fornire i Dati richiesti o di prestare il
relativo consenso al trattamento, comunicazione e trasferimento, comporterebbe la mancata
instaurazione del rapporto e l'impossibile esecuzione degli adempimenti contrattuali e di legge connessi al
rapporto stesso.
Il conferimento dei dati che potrebbe esserVi richiesto dal Titolare ed il relativo consenso al trattamento,
alla comunicazione ed al trasferimento, per le sole finalità di cui al punto 1, lettera g) è facoltativo.
L'eventuale rifiuto, tuttavia, potrebbe comportare l'impossibilità di realizzare la finalità stessa.
4. Modalità del trattamento e comunicazione dei dati
Le modalità di trattamento e comunicazione dei Dati sono adempiute in stretta connessione con le finalità
esposte al punto 1 ed al relativo consenso, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza a norma del Titolo V, Capi I e II del Codice. Esse possono essere compiute anche attraverso
strumenti elettronici presso la sede del Titolare.
5. Cessazione del rapporto
In caso di cessazione del rapporto tra l'Interessato ed il Titolare, per qualsiasi causa, i dati potranno
essere alternativamente:
a. distrutti;
b. conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla
diffusione;
c. conservati per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti ed alla
normativa comunitaria.
6. Soggetti del Trattamento dei dati personali
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Ordine dei Geologi della Regione Lombardia, con sede in
20124 Milano – Via Pirelli, 29; Tel/Fax: 02.66981130; e-mail: segreteria@geolomb.it.
7. Diritto di accesso ai dati personali

L'Interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'Interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
- dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento;
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2 del Codice;
- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
L'Interessato ha diritto di ottenere:
- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei Dati;
- 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;
L'Interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare o ad uno dei
responsabili, anche per il tramite di un incaricato. La richiesta rivolta al Titolare o al responsabile potrà
essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica.
Informativa all'utente del sito web
Privacy e sicurezza del sito
Riportiamo di seguito alcune notizie circa le modalità di raccolta attiva e passiva delle informazioni
relative ai soggetti/agli strumenti che interagiscono con questo sito, nonché le misure adottate in materia
di sicurezza.
Nel corso della navigazione all'interno di un sito internet è tecnicamente possibile, anche in assenza di
una esplicita registrazione al servizio da parte del navigatore e senza un suo ruolo attivo, effettuare una
raccolta di informazioni che, per tali motivi, viene definita passiva. In particolare, sono descritte le
modalità di utilizzo di Indirizzi IP, Cookies di sessione o permanenti, Internet Tags, Dati di navigazione,
compresa l'eventuale possibilità di escluderli e le relative implicazioni.
Per quanto riguarda la raccolta passiva di informazioni, i servizi offerti su questo sito:
- utilizzano Ip Address (indirizzi di Protocollo Internet) per la raccolta di informazioni e li memorizzano nei
dati di navigazione.
- utilizzano Dati di Navigazione anche per fini statistici come dati aggregati.
- utilizzano cookies di sessione. Tutto questo allo scopo di migliorare la navigazione all'interno del sito,
ma non per fini statistici. E' possibile disabilitare, in funzione del browser in uso, l'utilizzo dei cookies.
- utilizzano Internet Tags.
Per quanto riguarda la raccolta attiva di informazioni sul sito web, si precisa quanto segue:
- E-mail: i dati pervenuti tramite contatti e-mail del sito Web vengono utilizzati per rispondere alle
richieste degli utenti e per gli scopi dei servizi attivati dall’utente. Tali dati vengono conservati ai fini di
tali servizi.
- Link esterni: non siamo responsabili dei contenuti e della sicurezza di siti web collegati tramite le pagine
di geolomb.it tramite appositi hyper links.

