
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI PER RICHIESTA - RICONTATTO 

 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), il Titolare fornisce di seguito 
l'informativa riguardante il trattamento dei dati personali da Lei forniti compilando il form 
previsto per la richiesta di ricontatto per ricevere informazioni.  
 
Titolare del trattamento dei dati 
Il Titolare del trattamento è l’Ordine dei geologi della Lombardia (nel seguito "ente" o il 
"titolare"), con sede legale in via Pirelli n. 26 20124 Milano. 
 
DPO (Responsabile della Protezione dei Dati) 
È contattabile all’indirizzo mail: dpo@geolomb.it 
 
L'elenco aggiornato dei responsabili esterni nominati dal Titolare e delle persone autorizzate 
al trattamento è consultabile presso la sede di dell’Azienda o richiedendola all’ Ufficio 
Privacy. 
 

Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento 
I Suoi dati personali saranno trattati, senza il Suo ulteriore consenso, per dare seguito alla 
richiesta di ricontatto di quanto da lei richiesto nel campo messaggio, come da Lei 
espressamente autorizzato compilando il form e accettando il trattamento dati con apposito 
flag. 
Tali dati saranno trattati anche con strumenti elettronici, registrati in apposite banche dati, e 
utilizzati strettamente ed esclusivamente per dare seguito alla richiesta di ricontatto.  
 

Destinatari dei dati personali 
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, il Titolare potrà comunicare i Suoi dati 
personali a soggetti terzi, se necessario contrattualmente nominati a responsabili del 
trattamento, quali, ad esempio, quelli appartenenti ai seguenti soggetti o categorie di 
soggetti: 

• società contrattualmente legate al Titolare che svolgono, a titolo esemplificativo, attività 
di consulenza, supporto alla prestazione dei servizi etc. 

• forze dell’ordine, altre amministrazioni pubbliche, per l'adempimento di obblighi previsti 
dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria. In tali ipotesi, in base alla 
normativa applicabile in tema di protezione dei dati è escluso l’obbligo di acquisire il 
previo consenso dell’interessato a dette comunicazioni; 

 
Il Titolare garantisce la massima cura affinché la comunicazione dei Suoi dati personali ai 
predetti destinatari riguardi esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle 
specifiche finalità cui sono destinati. I Suoi dati personali sono conservati nei database del 
Titolare e saranno trattati esclusivamente da parte di personale autorizzato. A questi ultimi 
saranno fornite apposite istruzioni sulle modalità e finalità del trattamento. Tali dati non 
saranno inoltre comunicati a terzi, salvo quanto sopra previsto e, in ogni caso, nei limiti ivi 
indicati. Infine, Le ricordiamo che i Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, se 
non nei casi sopra descritti e/o previsti dalla legge. 
 
I dati personali sono registrati e custoditi su database elettronici situati in Italia 
 
 

 
 



Periodo di conservazione dei dati 
I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli 
scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto 
previsto dagli obblighi di legge. 
 

Diritti degli interessati 
In qualità di interessato, le sono riconosciuti i seguenti diritti sui dati personali raccolti e 
trattati dal Titolare per le finalità sopra indicate: (i) il diritto di accesso, in particolare 
richiedendo, in qualsiasi momento, conferma dell'esistenza dei tuoi dati personali presso gli 
archivi della Società e la messa a disposizione in modo chiaro ed intelligibile di tali 
informazioni, nonché il diritto di conoscere l'origine, la logica e lo scopo del trattamento con 
espressa e specifica indicazione degli incaricati e responsabili del trattamento e dei soggetti 
terzi cui possono essere comunicati i tuoi dati; (ii) il diritto di ottenere l'aggiornamento e la 
rettifica dei dati (tranne quelli valutativi), la cancellazione dei dati superflui o la 
trasformazione in forma anonima, nonché il blocco del trattamento e cancellazione definitiva 
in caso di trattamento illecito; e (iii) qualora ne ricorrano i presupposti, la limitazione del 
trattamento e la portabilità dei dati. La legge ti riconosce inoltre la possibilità di proporre 
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, qualora dovessi ravvisare una 
violazione dei tuoi diritti ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati 
personali. 
 
Per esercitare i propri diritti l’interessato può scrivere a: segreteria@geolomb.it 


