
Informativa sul Trattamento dei Dati Personali 

Utenti del sito web

 di Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Massa Carrara

Gentile Utente, 

La invitiamo a leggere la presente informativa, resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, poiché
contiene informazioni importanti circa il trattamento dei Suoi dati personali durante la navigazione ed interazione con il
sito istituzionale di Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Massa Carrara.

Le informazioni che seguono sono relative al sito www.collegiogeometri.ms.it (“Sito”) e non riguardano altri siti, pagine
o servizi online esterni raggiungibili tramite link ipertestuali eventualmente presenti all’intero delle pagine del Sito.

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Massa Carrara, con sede in
Massa (MS) Viale Roma n. 149 - (c.f. 01016420455) in persona del Presidente pro tempore.

Responsabile Protezione Dati

Il  Collegio  ha  nominato  un  Responsabile  Protezione  Dati  (DPO)  contattabile  al  seguente  indirizzo:
dpo@collegiogeometri.ms.it

Tipologia di dati trattati e Finalità del trattamento

a) dati di navigazione 

I  sistemi e le  procedure informatiche preposte al  funzionamento del Sito  acquisiscono, nel corso del loro normale
esercizio, alcuni dati la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione Internet. 

In questa categoria di dati, rientrano gli indirizzi IP degli Utenti che si connettono al Sito, gli indirizzi URL delle risorse
richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto
in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri
relativi al sistema operativo ed all’ambiente informatico dell’utente. 

Questi dati vengono memorizzati in file di log e potrebbero essere utilizzati per motivi di sicurezza e protezione della
rete informatica, per prevenire ed individuare eventuali attacchi informatici e per accertare responsabilità in caso di
reati informatici.

I dati raccolti dal sito sono conservati presso il  data center del webHosting, ARUBA SPA, che si trova nello Spazio
Economico Europeo, nominato responsabile del trattamento dei dati.

b) Cookie

Il Sito fa utilizzo di Cookie di prima parte, strettamente tecnici per il funzionamento del Sito, non persistenti. La durata
dei  cookie  è strettamente limitata alla  sessione di  lavoro  (cookie di  sessione).  Per  saperne di  più  sui  Cookie,  La
invitiamo a consultare la sezione Informativa Cookie presente in questo Sito.

Base giuridica 

La base giuridica che consente il trattamento dei suddetti dati è rappresentata dalla necessità di esecuzione di un
compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, ai
sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR. Il Sito è funzionale allo svolgimento dei compiti istituzionali di Collegio dei
Geometri, Titolare del trattamento. 

Modalità di trattamento, Accesso, Comunicazione e Trasferimento dei dati 

I dati contenuti nei log nonché quelli connessi all’utilizzo dei cookie tecnici non saranno comunicati a soggetti terzi né
diffusi.  Nessun  dato  sarà  trasferito  in  Paesi  Terzi  Extra  UE.   Il  trattamento  viene  effettuato  mediante  strumenti
informatici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in
alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati, altri soggetti coinvolti nell’organizzazione di questo Sito ovvero soggetti
esterni (a titolo esemplificativo, fornitori di servizi tecnici terzi, hosting provider, società informatiche) nominati anche,
se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili esterni potrà in
ogni tempo essere richiesto al Titolare del Trattamento, che lo detiene presso la propria Sede.

Diritti dell’Interessato 

In qualità di interessato, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del GDPR, nonché proporre reclamo all’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati personali.

Diritto di accesso:

(art. 15 del 
Regolamento)

ovvero  conferma  che  sia  o  meno  in  corso  un  trattamento  di  dati  personali  che  La
riguardano e in tal caso, diritto di ottenere, fra l’altro, l'accesso ai Suoi dati personali e alle
informazioni inerenti le finalità del trattamento, le categorie di dati personali in questione, i
destinatari  o  le  categorie  di  destinatari  a  cui  i  dati  personali  sono  stati  o  saranno
comunicati.

Diritto di rettifica:

(art. 16 del 

(i) rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano senza ingiustificato ritardo e (ii)
integrazione dei Suoi dati personali, se incompleti.
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Regolamento)

Diritto alla 
cancellazione («diritto 
all'oblio»):

(art. 17 del 
Regolamento)

cancellazione dei dati personali che La riguardano senza ingiustificato ritardo (il Titolare del
trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali nei casi 
previsti dall’articolo 17 del Regolamento).

Diritto di limitazione 
di trattamento:

(art. 18 del 
Regolamento)

limitazione del trattamento nei casi di cui all’articolo 18 del Regolamento.

Diritto alla portabilità 
dei dati:

(art. 20 del 
Regolamento)

ricevimento in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico,
dei dati personali che La riguardano e in nostro possesso; diritto di trasmettere tali dati a
un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui
li ha forniti nei casi di cui all’articolo 20 del Regolamento.

Diritto di opposizione 
per trattamenti 
eseguiti ai sensi 
dell’articolo 6, 
paragrafo 1 lettere e) o
f): (art. 21 del 
Regolamento)

diritto di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare,
al  trattamento dei  dati  personali  che la  riguardano ai  sensi  dell’articolo  6,  paragrafo 1
lettere e) o f) compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.

Si indicano si seguito i dati di contatto per l'esercizio dei diritti dell'Interessato: 

Titolare del trattamento: Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Massa Carrara, Viale Roma n.
149 Massa (MS) segreteria@collegiodeigeometri.it 

Responsabile Protezione Dati: dpo@collegiogeometri.ms.it
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