Informativa resa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
2016/679
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali da Lei forniti sono trattati per adempiere agli obblighi statutari della Fondazione
Geometri Ferraresi, ivi compreso l’adempimento degli obblighi amministrativo contabili.
Modalità del trattamento dei dati
I dati saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente
correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e riservatezza degli
stessi.
I dati saranno raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi.
Periodo di conservazione dei dati
I predetti dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità perseguite.
I dati saranno comunque conservati per un tempo non inferiore a quello previsto dalla vigente
normativa in materia di conservazione della documentazione amministrativo-contabile.
Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto indispensabile per il perseguimento delle finalità di
cui sopra; il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di adempimento di obblighi
statutari da parte della Fondazione Forense Ferrarese.
Soggetti o categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati
La comunicazione dei dati può essere effettuata a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia
riconosciuta da disposizioni di legge o di regolamento.
Trasferimento dei dati
I Suoi dati saranno conservati in server ubicati all’interno della UE.
Diritti degli interessati
In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti, in qualità di interessato, nei confronti del
Titolare del trattamento, in particolare potrà:
1) chiedere l’accesso ai dati personali che la riguardano, la rettifica, l’integrazione o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento;
2) ottenere la portabilità dei dati che la riguardano;
3) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei propri dati in precedenza
prestato;
4) opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei Suoi dati;
5) proporre reclamo ad un’Autorità di controllo;
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta, inviata al Titolare del trattamento, all’indirizzo email: fondazionegeomfe@collegiogeometri.fe.it.
Titolare del trattamento dei dati è: Fondazione Geometri Ferraresi, C.so Porta Reno 73, 44121
Ferrara- Tel. 0532.765350 Fax 0532.761400

