
SSEEZZ.. BB 
 

AALL PPRREESSIIDDEENNTTEE DDEELL CCOONNSSIIGGLLIIOO 
DELL’ORDINE DEGLI 

INGEGNERI 

DELLA PROVINCIA DI BARI 

DDoommaannddaa iinn bboolllloo ddaa€€€  1166,,0000 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………….. 
(cognome e nome) 

chiede di essere iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, 

 
Sezione B. _  a) settore civile ed ambientale  _ b) settore industriale  _  c) settore dell’informazione 

 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale che si assume per le dichiarazioni rese e delle sanzioni previste 

all’art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, dichiara: 

 
di essere nato a …………… ……………………………… ……………………………… …... il ……………………….. 

(comune, provincia ed eventuale stato estero) (giorno, mese ed anno) 
 

di essere residente a ………………………………………………………………………………………………………. 
(CAP, comune e  provincia di residenza) 

 

Via……………………………………………Tel. …………………..cell……………..e-mail ………………………… 
(indirizzo di residenza) 

 

di essere cittadino ………………………………………… ….., di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici, 
(specificare la nazionalità ) 

 

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso e di non essere destinatario di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di  misure di prevenzione, di decisioni civili e  di provvedimenti 

amministrativi iscritti al  casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, di  aver conseguito secondo il 

Nuovo Ordina mento D.M . 22 ottobre 2004 n.270 che modifica l’ordinamento previgente alla riforma recata dal 

regolamento di cui al D.M . 3 novembre 1999 n. 509 del M inistero dell’Università e della Ricerca Scientifica e 

Tecnologica, e ai relativi decreti attuativi, conseguendo con la Classe ………………… ……………. delle Lauree 
………………………… …..……………………………… ………….…..  di cui al D.M . ………………………………, 
di aver conseguito ……......................................................................................................................................................., 

(specificare il titolo) 
 

□ la laurea (triennale) 
□ il diploma (D.U.) 

 
presso   ………………………… …………………………………………………………….. il…………………………, 

(indicare l’università o il politecnico) (giorno, mese ed anno) 

di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere ………………………….... iunior, 

a seguito del superamento del relativo Esame di Stato, conseguita nella Sessione  ......................... dell’anno …………... 

presso ………………………………………………………………………………………………………………………. 

di non essere iscritto, né di aver fatto domanda di iscrizione all’Albo degli ingegneri di altra provincia. 

 

Allega i seguenti documenti: 

1   Ricevuta Tassa di Concessione Governativa -Euro 168,00 c.c.p. n.8003 (Agenzia delle Entrate–VO Pescara e 

CC.GG); 

2   Ricevuta di versamento – Euro 130,00 c.c.p. n. 15726706 intestato Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari; 
3   Fotocopia di un documento d’identità valido; 

4   Fotocopia codice fiscale; 

5   1 Foto; 
6   Dichiarazione (All. n.1); 

7   Dichiarazione sostitutiva (All. n. 2); 

8   Scheda Inarcassa (All. n. 3). 

 
Data    

Firma 

 
 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, le dichiarazioni contenute nell’istanza verranno utilizzate per le finalità istituzionali 
demandate per legge all’Ordine professionale 

 
Estremi del documento d’identità:    

 

(da compilare a cura dell’addetto dell’Ordine previa esibizione del docume nto da parte de ll’interessato) 



ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BARI 
 

ISCRIZIONE ALL’ALBO 
 

PRESA D’ATTO 
 

 
ALLEGATO 1 

 
 
 
 

Il sottoscritto Dott. Ing.  ......................................................................................................................... , 

nel presentare la domanda di iscrizione, DICHIARA di essere stato posto a conoscenza di quanto 

segue: 

a) il   pagamento   della   quota   annuale,   nella   misura   stabilita   annualmente   dal   Consiglio 

dell’Ordine, costituisce obbligo per l’iscritto all’albo ai sensi del R.D. 23.10.1925, n° 2537. 

b) qualora  venga  meno  l’interesse  all’iscrizione  all’Ordine,  dovranno  essere  presentate  regolari 

dimissioni  con  raccomandata A.R.. indirizzata all’Ordine stesso,  ovvero presentata a mano 

presso la Segreteria dell’Ordine.  Ciò  esenterà  dai contributi  a partire dall’anno successivo a 

quello della data della raccomandata. Nessuna altra forma di dimissioni sarà ritenuta valida. 

c) in  caso  di  cambio  di  indirizzo  di  residenza  e/o  di  domicilio  è  fatto  obbligo  di  darne 

tempestiva comunicazione all’Ordine mediante lettera raccomandata. 

 

 
 
 
 
 

Data ................................... 
 
 
 

 
Per presa d’atto 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(ex art. 48 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

ALLEGATO 2 

 
 
 
 
 

Il sottoscritto   
 

Codice Fiscale_   
 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamato 

dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 
DICHIARA 

 
di essere nato a_   

 

di essere residente in  alla via_  n.   
 

di essere cittadino   
 

di avere pieno godimento dei diritti civili e politici, di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti 

penali in corso e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, 

di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, 

 
di aver conseguito la Laurea in   

 

di aver superato nella I – II sessione dell’ A. A.  l’esame di Stato per l’esercizio della professione 

di Ingegnere presso l’Università/Politecnico di:    

□ secondo l’ordinamento previgente alla riforma recata dal regolamento di cui al D.M. 509/99 (Vecchio 

Ordinamento); 

□ secondo quanto indicato dal D.P.R. 328/2001 (Nuovo Ordinamento) 

 
di essere in possesso dei requisiti per l’iscrizione nei settori/nel settore: 

 

 
di non essere iscritto, né di aver fatto domanda di iscrizione presso altro Ordine degli Ingegneri. 

 

 
 
 
 

Data   
 
 
 

 
Firma_   



                
                         
                      
 

     
      
 

                     
 

            
 

      
 

      
 

            
      al       
 

            
      al       

 

            
      al       

 

Mod I101 
 

 
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA 

PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI 
 

Denuncia di iscrizione all'albo professionale degli I N G G di 
 

Dott. Ing. 
COGNOME 

NOME 

 

Nato a Prov. il 
 

Comune di residenza Prov. 
 

Frazione/località C.A.P. 

Via N.Civ. 

Codice fiscale 

è stato iscritto a questo Albo con delibera consiliare del 
 

indirizzo PEC    
 

indirizzo e-mail    
 

recapiti tel. fisso mobile 
 

Timbro e firma dell'Ordine 

 
Luogo e data    

 
 

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 
(Art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

 

Io sottoscritto   nato a    il        

consapevole della responsabilità  penale in caso di dichiarazioni mendaci e decadenza dai benefici (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) 

dichiaro - sotto la mia personale responsabilità: 
 

1) di non essere  attualmente soggetto/a ad altra forma di previdenza obbligatoria 

 
di essere attualmente o essere stato/a soggetto/a ad altra forma di previdenza obbligatoria presso    

(indicare la Gestione Previdenziale presso la quale sono versati i relativi contributi previdenziali, come ad es. Gestione Dipendenti, Gestione Separata Inps) 
 

dal al in qualità di     

(gg.mm.aa.) (specificare il tipo di attività svolta, come ad es.: dipendente/ amministratore /consulente/collaboratore/altra attività esercitata) 

esercitando l’attività di       
 

(in caso di contratto di collaborazione ): denominazione del committente della prestazione     

ramo di attività     

(ad es. società operante nel settore dei trasporti, dell'energia, dell'edilizia, ecc.) 

 
2) di non essere  attualmente titolare di partita IVA 

 
di essere attualmente o essere stato titolare di partita IVA 

- Partita IVA individuale n° 

dal 
(gg.mm.aa. - indicati nella denuncia di inizio attività - Mod. AA9/7) 

 

- Partita IVA associativa n° 

dal 

 

 
 
(gg.mm.aa. - indicati nella denuncia di inizio attività - Mod. AA9/7) 

 
- Partita IVA societaria n° 

dal 

 

 
 
 
(gg.mm.aa. - indicati nella denuncia di inizio attività - Mod. AA9/7) 

quale socio della società di/tra professionisti 
 

 
(indicare eventuale denominazione ed allegare atto costitutivo) 

 

Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità 

 
Luogo e data 

 
Il dichiarante 



 
 
 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679  

per gli iscritti all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Bari 

 

 

Gentile Ingegnere,  

con la presente informativa l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari (di seguito “OIBA”) intende fornirLe tutte le 

indicazioni previste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (anche detto “GDPR”) in relazione al trattamento 

dei Suoi dati personali, effettuato in quanto iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Bari. 

1) Titolare del trattamento  

Titolare del trattamento, ai sensi dell’Art. 4 comma 7 del GDPR, è l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari con 

sede in Bari, Viale Japigia, 184, C.F. 80005130721, contattabile ai seguenti recapiti Tel: 080/5547401 – e-mail: 

info@ordingbari.it – pec: segreteria@pec.ordingbari.it 

2) Responsabile della Protezione dei dati 

Al fine di meglio tutelare gli Interessati, nonché in ossequio al dettato normativo, il Titolare ha nominato un proprio RPD, 

Responsabile della protezione dei dati personali. 

È possibile prendere contatto con l’RPD ai seguenti recapiti e-mail: rpd.bari@ordingbari.it – pec: rpd.bari@ingpec.eu 

3) Tipologia di dati trattati 

Per le finalità indicate nella presente Informativa, il Titolare tratterà i Suoi dati personali comuni, come, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici, indirizzo di residenza, documento di identità, codice fiscale, partita iva, 

contatti telefonici, e-mail, p.e.c., titolo abilitativo, dati previdenziali, numero di matricola, possesso dei diritti civili e 

politici, esclusione di condanne penali, certificati abilitativi, dati curriculari, nome utente e codice identificativo.  

L’interessato, per agevolare l’Ordine allo svolgimento dei compiti istituzionali in favore degli iscritti, potrà fornire dei 

dati personali ulteriori a quelli necessari all’iscrizione all’Albo, mediante la compilazione della modulistica messa a 

disposizione. Inoltre, nei limiti delle finalità e delle modalità descritte nella presente Informativa, potranno essere trattati 

dati particolari, come dati medici o sanitari, indicativi dello stato di salute, gravi malattie, handicap, infortuni, stati di 

maternità/paternità, anche desumibili da certificazioni. Il Titolare tratterà la Sua immagine (fototessera) per la fornitura 

del tesserino di riconoscimento. In caso di richiesta di trasferimento, alcuni dati personali potranno essere assunti da altro 

Ordine, dal C.N.I. o da altre autorità o enti. 

4) Finalità del trattamento - base giuridica del trattamento - periodo di conservazione dei dati 

4.1) L’OIBA tratterà i Suoi dati per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi 

all'esercizio dei propri pubblici poteri legati alla tenuta dell’Albo ed al proprio ruolo istituzionale. 

Il trattamento dei Suoi dati personali è altresì necessario per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla 

normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge da organi di vigilanza e 

controllo, ivi comprese le incombenze in ambito normativo e fiscale connesse alla ricezione dei pagamenti. 

In particolare, i dati saranno trattati per le seguenti finalità: 

- identificazione dell’interessato, anche mediante la fototessera ai fini dell’iscrizione all’Albo; 

- gestione dell’Albo;  

- eventi correlati alla tenuta dell’Albo, quali ad es.: sospensione dall’Albo, cancellazione dall’Albo per dimissioni o 

decesso, trasferimento da o verso altro Ordine, ecc.; 

- formazione degli iscritti, verifica dei crediti formativi, rilascio certificati regolarità della formazione; 

- comunicazioni istituzionali dell’Ordine o del C.N.I. ai propri iscritti; 

- convocazione assemblee degli iscritti; 

- gestione corrispondenza con gli iscritti e protocollazione; 

- rilascio certificati; 

- per fornire i servizi online riservati agli iscritti, mediante accesso all’area riservata della piattaforma informatica 

di amministrazione degli iscritti; 

- gestione delle attività delle Commissioni istituite presso l’OIBA;  

- vigilanza alla tutela dell’esercizio professionale; 

- per assolvere agli obblighi di pubblicità legale e trasparenza amministrativa; 

- procedimenti disciplinari e comunicazione del Consiglio di Disciplina Territoriale; 

- richieste e gestione dei pareri di congruità; 

- riscossione contributi associativi annuali, diritti di segreteria e pagamenti; 

- le comunicazioni al Consiglio Nazionale degli Ingegneri (C.N.I.); 

- per la designazione dei collaudatori statici (ex L. 1086/1971); 

- per l’iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno dei professionisti abilitati al rilascio delle certificazioni 

antincendio (ex D.M. 5.08.2011); 

- per la richiesta di accreditamento come certificatori di sostenibilità ambientale. 

Natura del conferimento: obbligatoria; il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità per l’OIBA di gestire 

la Sua iscrizione all’Albo e di erogare i servizi in favore degli iscritti o di adempiere a tutti gli obblighi di legge 

mailto:segreteria@pec.ordingbari.it
mailto:rpd.bari@ingpec.eu


conseguenti e correlati. 

Base giuridica del trattamento: esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri 

di cui è investito il Titolare, ai sensi dell’art. 6 lett. e) del GDPR, nonché adempimento di un obbligo legale ai sensi 

dell’art. 6 lett. c) del GDPR.  

Periodo conservazione dati personali: i dati forniti saranno conservati per 10 anni successivi alla cessazione 

dell’iscrizione all’Albo. Potrebbe essere necessario un periodo più lungo in forza di decisione vincolante emanata da 

un’autorità a ciò competente (ad esempio, sentenza del tribunale) o se prescritto dall’ordinamento giuridico in funzione 

dei compiti istituzionali dell’Ordine. 

4.2) Il Titolare tratterà categorie particolari di Suoi dati personali in ottemperanza agli adempimenti normativi 

previsti dal Regolamento sulla formazione obbligatoria, per valutare le richieste di esoneri o richieste di riduzione 

dei crediti formativi obbligatori per legge, ove previsto e consentito dalla legge. Tali categorie di dati potranno 

essere trattate dall’OIBA solo per quanto previsto dagli obblighi di legge e per motivi di interesse pubblico . 

Natura del conferimento: obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità per l’OIBA di valutare 

le richieste di esonero dall’obbligo di aggiornamento. 

Base giuridica del trattamento: adempimento di un obbligo legale e motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del 

diritto, ai sensi dell’art. 9 lett. b) e g) del GDPR. 

Periodo conservazione dati personali: i dati forniti saranno conservati per 10 anni successivi alla cessazione 

dell’iscrizione all’Albo. Potrebbe essere necessario un periodo più lungo in forza di decisione vincolante emanata da 

un’autorità a ciò competente (ad esempio, sentenza del tribunale) o se prescritto dall’ordinamento giuridico in funzione 

dei compiti istituzionali dell’Ordine. 

4.3) Nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali, l’OIBA tratterà i dati personali per inviare le informazioni sui 

servizi forniti o che possono essere ritenuti di interesse per gli iscritti o per promuovere altre iniziative di 

formazione e di informazione o di particolare interesse per l’attività profess ionale degli iscritti, al fine di migliorare 

la qualità e l’efficienza della attività professionale dei propri iscritti .  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l’OIBA trasmetterà comunicazioni riguardanti: 

➢ gli eventi formativi organizzati o accreditati dall'OIBA o da provider accreditati dal C.N.I.; 

➢ eventi formativi di particolare interesse per la professione; 

➢ le convenzioni stipulate con fornitori di prodotti e servizi a favore degli iscritti; 

➢ le convenzioni stipulate dal C.N.I. a favore degli ingegneri; 

➢ le riunioni delle Commissioni tematiche previste; 

➢ le comunicazioni provenienti da Enti aventi oggetto argomenti utili o di interessi agli iscritti (CNI, Regione, enti 

locali, ecc.); 

➢ le informazioni agli iscritti della richiesta di segnalazioni da parte di enti o società private (per richiesta 

manifestazione di interesse). 

Natura del conferimento: facoltativa; il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità per l’OIBA di 

trasmettere comunicazioni sui servizi o le iniziative professionali a favore degli iscritti. 

Base giuridica del trattamento: consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 6 lett. a) del GDPR. 

Periodo conservazione dati personali: i dati forniti saranno conservati per il periodo in cui verrà mantenuta attiva 

l’iscrizione all’Albo e comunque fino alla revoca del consenso da parte dell’interessato. 

4.4) Il trattamento dei Suoi dati personali è necessario per il pieno esercizio di diritti del Titolare, come ad esempio:  

la tutela giudiziaria, la prevenzione di frodi e/o attività illecite, la sicurezza delle reti e dell’informazione, il diritto 

di difesa in giudizio e per la tutela di tutti quei diritti del Titolare sui quali non prevalgono gli interessi, i diritti e 

le libertà dell’interessato. In caso di tutela del credito (ad es. per mancato pagamento della quota di iscrizione) i 

dati sulla morosità potranno essere assunti dagli istituti bancari (o similari) che si occupano di riscossione delle 

contribuzioni. 

Natura del conferimento: obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità per l’OIBA di 

gestire la Sua iscrizione all’Albo. 

Base giuridica del trattamento: legittimo interesse del titolare ai sensi dell’art. 6 lett. f) del GDPR. 

Periodo conservazione dati personali: i Suoi dati personali saranno conservati sino alla cessazione della esigenza del 

Titolare di tutelare i suoi diritti o per periodo più lungo in forza di decisione vincolante emanata da un’autorità a ciò 

competente o se prescritto dall’ordinamento giuridico in funzione dei compiti istituzionali dell’Ordine. 

4.5) Nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali, l’OIBA tratterà i Suoi dati personali comuni per finalità di 

archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, anche di interesse nazionale. 

Natura del conferimento: obbligatorio; il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità per l’OIBA di gestire 

la Sua iscrizione all’Albo. 

Base giuridica del trattamento: esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri 

di cui è investito il Titolare, ai sensi dell’art. 6 lett. e) del GDPR, nonché adempimento di un obbligo legale ai sensi 

dell’art. 6 lett. c) del GDPR. 

Periodo conservazione dati personali: in generale per i dati personali degli iscritti all’Albo è prescritta dalla legge la 

conservazione perpetua (anche legata per un generale obbligo di archiviazione e conoscenza di interesse pubblico) e 

comunque nel rispetto della disciplina prevista dal D.Lgs. 42/2004. 

5) Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che informatici nel rispetto delle norme in vigore e dei principi di 



correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, completezza e non eccedenza, esattezza e con logiche di organizzazione ed 

elaborazione strettamente correlate alle finalità perseguite e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la 

riservatezza dei dati trattati, nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche nel rispetto di quanto previsto 

dall’Art. 32 del GDPR 2016/679 oltre che di eventuali normative che dovessero impattare sul trattamento dati. 

Il Titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza 

adeguato al rischio. 

6) Comunicazione dei dati 

I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari che tratteranno gli stessi in qualità di responsabili, 

di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile o di autonomi Titolari del trattamento al 

fine di ottemperare ai contratti o finalità connesse. 

In considerazione delle singole finalità di trattamento, i dati personali potranno essere comunicati alle seguenti categorie 

di destinatari: 

- Corte di Appello territorialmente competente; 

- Tribunale territorialmente competente; 

- Pretura; 

- Prefettura; 

- Camera di Commercio; 

- Ministero della Giustizia; 

- Ministero dell’Interno; 

- Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili; 

- Consiglio Nazionale degli Ingegneri; 

- Fondazione C.N.I. per l’aggiornamento della piattaforma nazionale della Formazione Continua degli Ingegneri; 

- altri Consigli dell’Ordine degli ingegneri; 

- Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza; 

- Regione Puglia;  

- Enti Pubblici e gestori di banche dati pubbliche (es. Inipec, Reginde), ove previsto per legge; 

- soggetti che collaborano con il Titolare per attività specifiche (es. produzione tesserini);  

- soggetti richiedenti terne di collaudatori statici; 

- istituti bancari (o similari) che si occupano di riscossione delle contribuzioni; 

- società che si occupano di spedizioni e/o di corrispondenza massiva; 

- consulenti esterni contabili, fiscali, legali, del lavoro, ovvero altro soggetto (sia persona fisica che giuridica che 

associato o in altra forma) incaricato per i fini qui indicati, per gli adempimenti derivanti da leggi, contratti, 

regolamenti, comprese le relative comunicazioni alle Pubbliche Amministrazioni, agli Enti di previdenza ed 

assistenza sociale e all’amministrazione finanziaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;  

- soggetti esterni che assistono il Titolare nell’amministrazione del sistema informativo e delle reti di 

telecomunicazioni (ivi compresa le piattaforme web e sito internet);  

- autorità competenti per adempimento di obblighi di legge e/o di disposizioni dettate da organi pubblici. 

7) Diffusione dei dati 

I dati personali inseriti nell’Albo professionale così come gli eventuali dati inerenti all’attività professionale, inseriti su 

richiesta dell’iscritto che ne abbia fatto richiesta, saranno diffusi mediante pubblicazione nella specifica sezione del sito 

istituzionale dell’OIBA. 

Ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), i dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del 

GDPR, che sono inseriti in un Albo professionale in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati 

a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 2-ter del medesimo D.Lgs., anche mediante reti di 

comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono 

sull'esercizio della professione. 

I dati personali potranno altresì essere diffusi per l’adempimento degli obblighi di legge sulla trasparenza e la pubblicità 

legale. 

8) Trasferimento dei dati all’estero 

I dati personali non saranno trasferiti all’estero, verso Paesi o Organizzazioni internazionali non appartenenti all’Unione 

Europea che non garantiscono un livello di protezione adeguato, riconosciuto, ai sensi dell’art. 45 GDPR, sulla base di 

una decisione di adeguatezza della Commissione UE. Nel caso in cui si renda necessario per l’erogazione dei servizi, il 

trasferimento dei dati personali verso Paesi o Organizzazioni internazionali extra UE, per cui la Commissione non abbia 

adottato alcuna decisione di adeguatezza ai sensi dell’art. 45 GDPR, avrà luogo solo in presenza di garanzie adeguate 

fornite dal Paese o dall’Organizzazione destinatari, ai sensi dell’art. 46 GDPR e a condizione che gli interessati 

dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi. In mancanza di una decisione di adeguatezza della 

Commissione, ai sensi dell’art. 45 GDPR, o di garanzie adeguate, ai sensi dell’art. 46 GDPR, comprese le norme 

vincolanti d’impresa, il trasferimento transfrontaliero avrà luogo soltanto se si verifica una delle condizioni indicate 

all’art. 49 GDPR. 

9) Diritti dell’interessato 

Gli artt. 15, 16, 17, 18, 21 del GDPR conferiscono all’interessato l’esercizio di specifici diritti che potranno essere 

esercitati nei confronti del Titolare del trattamento, utilizzando i recapiti sopra indicati.  

In particolare, in qualità di interessato, Lei potrà, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare i seguenti diritti: 



• diritto di accesso: diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La 

riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali, compresa una copia degli stessi; 

• diritto di rettifica: diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o l’integrazione 

dei dati personali incompleti;  

• diritto alla cancellazione (diritto all’oblio): diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali qualora non 

siano più necessari alle finalità perseguite dal Titolare, in caso di revoca del consenso o di opposizione al trattamento, in 

caso di trattamento illecito, ovvero qualora vi sia un obbligo legale di cancellazione, o i dati siano riferiti a minori 

nell’ambito dei servizi della società dell’informazione. Il diritto alla cancellazione non si applica nella misura in cui il 

trattamento sia necessario per l’adempimento di un obbligo legale o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico 

interesse o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

• diritto di limitazione di trattamento: diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando: a) l’interessato 

contesta l’esattezza dei dati personali; b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati 

personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo; c) i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, 

l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

• diritto di opposizione: diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento qualora i dati personali siano trattati 

per finalità diverse da quelle per cui ha acconsentito al trattamento. 

Gli interessati hanno inoltre il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, ove raccolto, senza che ciò pregiudichi 

la liceità del trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della revoca. 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto 

dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali (Piazza Venezia n. 

11, 00187 Roma) come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 

Regolamento). 

Per ricevere maggiori informazioni sui diritti, è possibile rivolgersi direttamente al Titolare o al RDP, oppure consultare 

le pagine ufficiali dell’Autorità garante https://www.garanteprivacy.it/home/diritti e 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/regolamentoue/diritti-degli-interessati 

Il Titolare si riserva di modificare ed aggiornare nel tempo la presente informativa. L’interessato può sempre prendere 

visione dell’informativa aggiornata sul sito internet www.ordingbari.it   

 

Il Titolare del trattamento 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari 

 

 

 

 

 
Letta l’informativa privacy che precede, con riferimento alle finalità descritte al punto 4.3,  

 

 

Presto il consenso     Nego il consenso 

 

 

 

Data e firma, _____________________________ 

 

 
 
 

https://www.garanteprivacy.it/home/diritti
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/regolamentoue/diritti-degli-interessati
http://www.ordingbari.it/
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