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presso 
Ministero della Giustizia 
 

 

 

Il Presidente 

  

 

 

 

 

 

Ai Geometri iscritti all'Albo – loro sedi 

 

 

 

 

 

Oggetto: Eventi Formativi Protocollo d’intesa CNGeGL/ISMEA  
 

 

Facendo seguito alle precedenti note, si comunica che il terzo evento formativo riguardante 

l’attuazione del Protocollo d’Intesa CNGeGL/ISMEA si terrà in modalità webinar il giorno giovedì 18 

giugno dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

 

Per partecipare al corso è necessaria l’iscrizione attraverso il seguente link 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_0jkVzBieRuaWQytRrvH8Jw Si precisa che il numero 

massimo di iscrizioni consentite è di 500 partecipanti. A tale proposito si evidenzia che, in base ai riscontri 

pervenuti riguardo l’effettivo numero di partecipanti ai precedenti eventi, si invitano i Signori in indirizzo a 

volersi registrare solo in previsione di una effettiva partecipazione all’evento, al fine di non impedire 

(limitare) la possibilità di accesso ad altri colleghi richiedenti. 

Ringraziando si inviano cordiali saluti 

 

              IL PRESIDENTE 

 

    (Maurizio Savoncelli) 
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Oggetto: Liberatoria e Informativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del 

Regolamento (UE) 2016/679 

 

 

Considerata l'emergenza COVID-19 e la necessità di attivare o potenziare le modalità di svolgimento 

dell’attività istituzionale dell’Ente attraverso l’utilizzo di canali e strumenti digitali per favorire l’incontro tra 

dipendenti, professionisti, terzi soggetti volti anche alla possibile condivisione di contenuti, il Consiglio 

Nazionale Geometri e Geometri Laureati (CNGeGL) intende informarLa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 

di tali dati (General Data Protection Regulation, in seguito “GDPR” o “Regolamento”), che i dati personali da 

Lei forniti al nostro Ente (in seguito “Dati”), ivi incluso il ritratto contenuto nei video e la voce, formeranno 

oggetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è 

ispirata l’attività del nostro Ente, del trattamento di cui all’art. 4 del Regolamento UE 679/2016. Desideriamo in 

particolare informarLa di quanto segue:  

 

a. Dati relativi al Titolare e del Responsabile per la protezione dei dati 

Titolare dei trattamenti è il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, Piazza Colonna, n. 361, (00187 

Roma, e-mail cng@cng.it - cng@geopec.it.  

 

L’Ente ha nominato il Responsabile della protezione dei dati nella società Avvera s.r.l., domiciliata per la carica 

presso la sede della società, e-mail dpo@cng.it. 

 

b. Finalità e Modalità del trattamento  

 

1. La raccolta ed il trattamento dei Dati riferiti all’Interessato (ivi compresi l’immagine e la voce) sono 

effettuati al fine di consentire a questo Ente di condurre le seguenti attività: 

 

 gestione delle attività afferenti la sua partecipazione alla videoconferenza;  

 gestione e manutenzione del sistema informativo aziendale. 

 

Le basi giuridiche dei trattamenti indicati consistono nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o 

connesso all’esercizio i pubblici poteri cui è investito il titolare (art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento UE 

2016/679) ossia la gestione delle attività e delle comunicazioni necessarie per la sua partecipazione alla 

videoconferenza. In alcune occasioni, previa comunicazione, l’incontro potrà essere oggetto di registrazione per 

adempiere alle finalità sopra descritte.  

Il conferimento dei dati è libero, tuttavia il mancato conferimento dei dati non permetterà l’utilizzo delle immagini 

e/o delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra indicate e pertanto non sarà possibi le 

consentire la sua partecipazione alle citate attività ovvero l’evento in videoconferenza. Con la Sua 

partecipazione, volontaria, all’evento e alle attività svolte in videoconferenza Lei autorizza il trattamento e 

l’utilizzo delle immagini, dei video, dichiarazioni nonché delle eventuali videoregistrazioni rese in occasione delle 
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medesime, senza nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni 

diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

 

I dati personali dell’Interessato saranno trattati da personale autorizzato ai sensi dell’articolo 29 del 

Regolamento UE 2016/679.  

Il trattamento dei Dati per dette finalità avrà luogo con modalità informatiche e manuali, in base a criteri logici 

compatibili e funzionali alle finalità per cui i dati sono stati raccolti, nel rispetto delle regole di riservatezza e di 

sicurezza previste dalla legge e dai regolamenti interni dell’Ente. Alcuni Dati saranno altresì trattati per conto 

dell’Ente da terze aziende, enti o professionisti che, in qualità di Responsabili del trattamento in outsourcing, 

svolgono specifici servizi elaborativi o attività complementari alle nostre. I Dati riferiti all’Interessato sono, o 

sono stati, forniti all’Ente dallo stesso Interessato ovvero, limitatamente al momento dell’invito a partecipare, da 

soggetti terzi legati all’interessato da motivi professionali.  

 

c. Categorie di destinatari dei dati personali 

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, alcuni dati personali potranno essere oggetto di 

comunicazione alle seguenti persone o enti che all’uopo possono effettuare operazioni di trattamento per 

nostro conto ovvero per adempiere compiutamente alle attività afferenti la sua partecipazione:  

 consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata; 

 altre Pubbliche Amministrazioni ed Autorità; 

 altri Enti. 

 

Alcuni dati potranno essere altresì comunicati a fornitori anche aventi sede fuori dall’Unione Europea. 

L’eventuale trasferimento extra UE è normato da appositi contratti atti ad imporre al destinatario il rispetto delle 

adeguate garanzie previste dalla vigente normativa. 

 

d. Periodo di Conservazione 

I Dati saranno conservati in modo completo per tutto il periodo necessario per la corretta gestione delle 

presenti finalità; successivamente, alcuni Dati saranno conservati per un periodo di dieci anni ai fini di 

ottemperare agli obblighi di legge.  

 

e. Diritti dell'Interessato 

La vigente normativa riconosce all’Interessato numerosi diritti che La invitiamo a considerare attentamente. Tra 

questi, Le ricordiamo i diritti di: 

1. Accesso alle seguenti informazioni: 

a. finalità del trattamento, 

b. categorie di dati personali in questione, 

c. destinatari o categorie di destinatari a cui tali dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali, 

d. esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o 

cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento dei dati personali che lo 

riguardano o di opporsi al loro trattamento; 
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2. Rettifica, con ciò intendendo:  

a. correzione dei dati personali inesatti che lo riguardano senza giustificato ritardo, 

b. integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa; 

3. Cancellazione dei dati che la riguardano senza ingiustificato ritardo, se: 

a. i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti 

trattati, 

b. è formulata una revoca del consenso e non sussiste altro fondamento giuridico per il 

trattamento, 

c. lei si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al 

trattamento, 

d. i dati personali sono stati trattati illecitamente, 

e. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale, 

f. i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società 

dell'informazione; 

4. Limitazione del trattamento: 

a. qualora contesti l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del 

trattamento di verificare l’esattezza di tali dati personali 

b. quando il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e 

chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo, 

c. quando i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa 

di un diritto in sede giudiziaria, benché il titolare non ne abbia più bisogno ai fini del 

trattamento, 

d. qualora lei si opponga al trattamento in virtù del diritto di opposizione; 

5. Ricevere notifica in caso di avvenuta rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del 

trattamento; 

6. Portabilità dei dati, ovvero diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico i dati personali che la riguardano e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro 

titolare del trattamento, qualora: 

a. il trattamento si basi sul consenso espresso dell’interessato per una o più specifiche finalità o 

avvenga in ragione di un contratto siglato con l’interessato e  

b. il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati; 

7. Opposizione in qualunque momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento 

dei dati personali che lo riguardano. 

 

Per esercitare i diritti suesposti può rivolgersi al Titolare del trattamento, scrivendo a Consiglio Nazionale 

Geometri e Geometri Laureati, Piazza Colonna, n. 361, (00187 Roma), oppure inviando una email all’indirizzo 

cng@cng.it - cng@geopec.it.  

 

Lei ha altresì il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo. 
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Per il corretto utilizzo della piattaforma digitale Lei è invitato ad attenersi alle seguenti semplici regole: di 

partecipare agli incontri con puntualità, con cortesia ed educazione; a non invitare soggetti terzi senza previa 

comunicazione e autorizzazione del CNGeGL, a non inviare comunicazioni a catena che causano un inutile 

aumento del traffico in rete, a non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre 

persone, a non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti, a non 

trasmettere materiale commerciale o pubblicitario, a condividere materiale nel rispetto della normativa vigente in 

materia di protezione del diritto d’autore.  

 

 

 

 

 


