
 
 
Oggetto: INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION 

REGULATION) 2016/679 

 

Egregio Ingegnere: 

ai sensi della normativa GDPR, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza, minimizzazione dei dati e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, si forniscono le seguenti informazioni: 

I dati personali da lei forniti saranno oggetto di trattamento relativamente alla prevenzione dal contagio da 
COVID-19 in linea con l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 
7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. 

Il trattamento sarà espletato sia mediante l’utilizzo di strumenti manuali e/o informatici e telematici con 
logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo 
da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, 
fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione. I dati personali potranno essere comunicati a soggetti 
esterni per esclusivo adempimento delle finalità su indicate (RSPP, medico competente, enti preposti alla 
vigilanza sanitaria). 

I dati personali vengono conservati per tutta la durata dell’emergenza da Covid-19 e, nel caso di revoca e/o 
altro tipo di cessazione del rapporto, per un periodo limitato specifico per singolo trattamento nel rispetto 
del principio di limitazione della conservazione e in adempimento degli obblighi di legge e per proteggere i 
diritti del titolare dei dati nelle ipotesi di eventuali controversie legate all’erogazione della prestazione. 

L’interessato, in qualsiasi momento, può esercitare i diritti come previsto dagli Art. dal 15 al 21 del GDPR. 
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio del modello presente sul sito del Garante, 
indirizzo https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924: 
- con una raccomandata a.r. a Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera, con sede legale in Via 
Trabaci, 22/2, Centro Servizi S. Giacomo, Sc. C1, 75100 Matera; 
- con una e-mail all’indirizzo privacy@ordingmatera.it; 

- con una pec all’indirizzo ordine.matera@ingpec.eu.  

 

Il Titolare del trattamento è l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera, con sede in Via Trabaci, 22/2, 
Centro Servizi S. Giacomo, Sc. C1, 75100 Matera: ne è responsabile il Titolare del trattamento dei dati, nella 
fattispecie il Presidente pro-tempore, che potrà incaricare un Responsabile del trattamento.  

Il Responsabile per la Protezione dei Dati (anche noto come DPO) è l’Ing. COLONNA Domenico (Esterno), i 
cui dati di contatto sono email: ingdcolonna@gmail.com – , pec domenico.colonna@ingpec.eu 

E’ disponibile presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera “Informativa agli Iscritti all’Ordine 
degli Ingegneri art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (completa).  
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