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Egregio Ingegnere, 
 
di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non 
solo per ottemperare agli obblighi di legge (Reg. 2016/67, General Data Protection Regulation 
o GDPR), ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti dei nostri iscritti 
costituiscono una parte fondante della nostra attività. 

 
Il Titolare del Trattamento dei Suoi dati personali è l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Livorno, 
nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Ing. Maurizio MALVALDI (di seguito 
l’"Ordine"), responsabile nei Suoi confronti del legittimo e corretto uso dei Suoi dati personali. 
 
Il Titolare del Trattamento potrà essere contattato ai seguenti recapiti: 

 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Livorno  

Via Della Venezia n.15, Livorno 
Tel. 0586898746 - Fax 0586893015 

e-mail: segreteria@ordingli.it – Pec: ordine.livorno@ingpec.eu 

 
A mente dell’art. 37, par. 1, lett. a) del Reg. UE 2016/679, l’Ordine ha provveduto alla nomina 
del Responsabile della Protezione Dati, nella persona dell’Avv. Alessandro Mosti, che potrà 
contattare per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti: 
 

Avv. Alessandro Mosti 
Lucca, Viale Cadorna n. 50, Lucca 
Tel. 0583.955903 - fax 0583.952875 
e-mail:  rpd.inglivorno@gmail.com 

 
I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base 
giuridica di riferimento: 

 

Finalità Dati trattati Base Giuridica 

Gestione anagrafica 

degli iscritti all'Ordine, 
gestione e tutela 
dell'Albo, dei registri e 
degli elenchi 

Nominativo, indirizzo di 
residenza e di studio o altri 

dati di contatto (numero di 
telefono, e-mail, Pec, ecc.); 
Codice fiscale e altri numeri 
di identificazione personale; 

L. 24 giugno 1923, n. 1395; L. 
25 aprile 1938, n. 897; Regio 
Decreto n. 2537/1925;  

Gestione dei dati in 
materia disciplinare 

Nominativo, indirizzo di 
residenza e di studio o altri 
dati di contatto (numero di 
telefono, e-mail, Pec, ecc.); 
Codice fiscale e altri numeri 
di identificazione personale; 

Sanzione disciplinare 
irrogata; 

L. 24 giugno 1923, n. 1395; L. 
25 aprile 1938, n. 897; Regio 
Decreto n. 2537/1925;  
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Gestione dei dati in 
materia elettorale e dei 
membri degli organi 

elettivi 

Nominativo, indirizzo o altri 
elementi di identificazione 
personale; 

Codice fiscale e altri numeri 
di identificazione personale; 

L. 24 giugno 1923, n. 1395; L. 

25 aprile 1938, n. 897; Regio 
Decreto n. 2537/1925;  

Attività di formazione 
obbligatoria e 
facoltativa degli iscritti e 
gestione delle iscrizioni 

Nominativo, indirizzo o altri 
elementi di identificazione 
personale; 
Codice fiscale e altri numeri 
di identificazione personale; 

L. 24 giugno 1923, n. 1395; L. 
25 aprile 1938, n. 897; Regio 
Decreto n. 2537/1925;  

 

 
I suoi dati potranno essere inviati alle categorie di destinatari riportati di seguito:  
• organi istituzionali; 
• altri professionisti iscritti all’Ordine ovvero soggetti terzi che facciano istanza di accesso 

agli atti, previa verifica circa la sussistenza dell’interesse legittimo all’accesso stesso; 
• enti pubblici economici e non economici; 

• enti locali; 
• enti previdenziali e assistenziali; 
• ordini e collegi professionali; 
• autorità giudiziarie; 
• istituti, scuole e università; 
• associazioni di imprenditori e imprese; 

• titolare del sito https://www.inipec.gov.it/; 
• gestore piattaforma “FormazioneCni.it”. 

 
Relativamente ai soggetti iscritti all’Ordine, il conferimento dei dati necessari per 
l’espletamento delle funzioni istituzionali da parte dell’Ordine è obbligatorio ed i dati personali 
diversi da quelli sensibili o giudiziari, che devono essere inseriti nell’Albo in conformità alla legge 

o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici o privati o diffusi anche 
mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata l’esistenza di 
provvedimenti che dispongono la sospensione o incidono sull’esercizio della professione. Detto 
regime di conoscibilità dei provvedimenti disciplinari, che si fonda su rilevanti motivi di interesse 
pubblico, deve ritenersi prevalente rispetto all'interesse alla riservatezza del singolo 
professionista destinatario della sanzione disciplinare. L'Ordine si obbliga a far sì che la 

pubblicazione avvenga in modo corretto e in termini esatti e completi. 
 
L'albo è pubblicato sul sito internet http://www.ording.li.it 

Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e 

trasparente possibile, deve essere a conoscenza del fatto che: 

• La durata del trattamento è determinata come segue: I dati personali e i dati sensibili 

sono conservati in conformità con quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge (a 

titolo indicativo, i dati in esame sono conservati per 10 anni decorrenti dal 

licenziamento del lavoratore o comunque dall'interruzione del rapporto di lavoro). 

• Data di inizio del trattamento: contestuale all’iscrizione all’ordine 

• L’interessato è titolare dei seguenti diritti: 
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1. Diritto di accesso (art. 15): l'Interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del 

trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali 

che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e a 

determinate informazioni specificamente indicate (finalità del trattamento, 

destinatari o categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, periodo 

di conservazione dei dati, diritti dell’Interessato, esistenza di un processo 

decisionale automatizzato, compresa la profilazione, ecc.); 

2. Diritto di rettifica (art.  16): l'Interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del 

trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza 

ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'Interessato ha il 

diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una 

dichiarazione integrativa. 

3. Diritto alla cancellazione (‘diritto all'oblio’, art. 17): in determinati casi l'Interessato 

ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei dati 

personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. · 

4. Diritto di limitazione del trattamento (art. 18): in determinati casi l’Interessato ha il 

diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento (alla 

sola operazione di conservazione dei dati personali); · 

5. Diritto alla portabilità dei dati (art. 20): qualora il trattamento si basi su consenso o 

su contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati, l’Interessato ha il diritto di 

ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un Titolare del trattamento e 

ha il diritto di trasmettere tali dati ad altro Titolare senza impedimenti da parte del 

primo.  

6. Diritto di opposizione (art. 21): l'Interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi 

momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei 

dati personali che lo riguardano, compresa la profilazione. 

 

Il Titolare ha altresì il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per 

la protezione dei dati personali. 

 

Livorno, lì  25/07/2022 

 

                                                                                     Firma del Titolare del Trattamento  

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Livorno 

                                                                                               Ing.    Francesco Pistone 

Per presa visione 

________________________ 

(Firma e Timbro) 

 


