
Informativa sul trattamento dei dati personali art.13 D. Lgs. 196/03 

(Codice in materia di trattamento dei dati personali): 
 

Titolare del trattamento: 

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196/03 e dell’art. 5 del GDPR 679/16, l’Ordine dei 

Geologi del Lazio - Titolare del trattamento - La informa che i dati, da lei conferiti, saranno trattati 

manualmente e con mezzi informatici per la registrazione all’evento in oggetto. Lei può esercitare i 

diritti previsti dall’art. 7 del decreto legislativo 196/03 che prevede, tra gli altri, di ottenere la 

cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento dei dati, rivolgendosi al Titolare o al Responsabile del 

trattamento.  

 

Autorizzazione al trattamento dei dati: 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 13 

del D. Lgs. 196/2003 e dell'art. 5 del GDPR 679/16, dichiara di prestare il proprio consenso al 

trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta normativa. Si richiede inoltre 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali per l’invio di informazioni e/o offerte da parte 

delle aziende sponsor. L’eventuale accettazione autorizza gli organizzatori a comunicare alle 

aziende sponsor i riferimenti nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail del partecipante. 

 

Finalità del trattamento dei dati: 

-  Adesione al corso di formazione, erogato in modalità on line, in osservanza alla formazione 

professionale continua (APC) e conseguimento di crediti professionali rilasciati a seguito 

dell’evento accreditato;  

- Creazione e gestione di questionari di soddisfazione della qualità sull’evento svolto con dati 

anonimizzati da parte dell’Ordine dei Geologi del Lazio; 

 

Modalità del trattamento: 

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle 

pertinenti banche dati, cui potranno accedere, e quindi venirne a conoscenza, gli addetti 

espressamente designati dal Titolare quali Responsabili ed Incaricati del trattamento dei dati 

personali, che potranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo, elaborazione, raffronto ed 

ogni altra opportuna operazione anche automatizzata nel rispetto delle disposizioni di legge 

necessarie a garantire, tra l’altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati nonché l’esattezza, 

l’aggiornamento e la pertinenza dei dati nel rispetto alle finalità dichiarate. 

 

Durata del trattamento:  

I dati saranno trattati per minimo quattro anni e comunque per tutto il tempo necessario allo 

svolgimento del rapporto giuridico in essere. Per le finalità amministrativo-contabili i dati saranno 

trattati per un periodo pari a 10 anni successivi alla data di acquisizione degli stessi. 

 

 


