
 
 

  

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

SEMINARIO 

“MICROZONAZIONE SISMICA DEL COMUNE DI PARMA: 

AGGIORNAMENTI, APPLICAZIONI  

E INDIRIZZI NORMATIVI NEL NUOVO PSC” 
4 dicembre 2018 dalle ore 8.50 alle ore 12.45 

 

Cinema Astra 

Piazzale Volta n. 3 - Parma 
  

Crediti formativi n. 3 
 

Cognome ____________________________________  Nome ____________________________  

Titolo di studio ________________________________  Professione _______________________  

Indirizzo  ______________________________________  Città _______________  CAP _____  

Tel. ______________________  Fax __________________  Cellulare ______________________  

Email _________________________________________________________________________  

Codice Fiscale  __________________________________________________________________  

Ordine/Collegio ________________________  Provincia ___________  n° iscrizione __________  

  
 

1. Per iscriversi è necessario inviare alla Segreteria dell’Ordine tramite mail 

formazione@ordingparma.it la presente richiesta di iscrizione compilata. 
 

2. L’evento è gratuito. Iscrizioni entro e non oltre il 27 novembre 2018. 
 

3. Il numero di iscrizioni è 150 posti. L’ammissione sarà fatta in ordine di presentazione della 

domanda con precedenza agli iscritti all’Ordine di Parma. 
 

4. Successivamente alla scadenza delle iscrizioni verrà inviata una e-mail di conferma o non 

conferma di iscrizione. 
 

 

5. Gli attestati di frequenza e i crediti formativi in tutti i casi saranno rilasciati solo a coloro che, 

oltre ad averne diritto, avranno frequentato il 100% delle ore di lezione. 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali aggiornata al 17.07.2018. 

 

 

Data _______________________ 

  Firma 

 

 

 _____________________________________ 

 

 
INFORMATIVA AGGIORNATA AL 17.07.2018 

ORDINE DEGLI INGEGNERI 
DELLA PROVINCIA DI PARMA 

mailto:formazione@ordingparma.it


 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
 

Gentile Partecipante, 

ai sensi e per gli effetti tutti dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e con espresso riferimento ai dati personali che 

verranno trattati ai fini della Sua iscrizione all’evento formativo / culturale, La informiamo di quanto segue. 

 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
 Il Titolare del trattamento è L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma, in persona del suo Presidente pro – tempore, con 

sede in Strada Garibaldi n. 2 – 43121 Parma.  

 Telefono: +39 0521/20.60.97 - Mail: sergeteria@ordingparma.it 

 

2. DATA PROTECTION OFFICER   
 Il Data Protection Officer nominato dal Titolare è l’Avv. Lorenza Maria Villa - email: dpo.avvlorenzavilla@gmail.com,                   

mobile: 333.1311266 

 

3. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO  

 Il trattamento dei dati personali, viene effettuato secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti 

dell’interessato e trattati compatibilmente con le finalità del trattamento. 

 I dati verranno trattati con strumenti manuali, cartacei ed elettronici, nel rispetto dei principi di minimizzazione, necessità e 

pertinenza, adottando idonee misure di sicurezza per il raggiungimento delle finalità indicate. I dati verranno trattati da soggetti 

espressamente autorizzati e formati i cui nominativi sono disponibili su richiesta scritta dell’interessato. 

 

Trattamento TRATTAMENTO AI FINI DELL’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CORSI DI 

FORMAZIONE – EVENTI CULTURALI – EVENTI RICREATIVI 

3.1 Base giuridica del trattamento A seconda dei casi specifici, costituiscono basi giuridiche e condizioni di liceità del trattamento dei 

dati personali: 

a. la necessità di esecuzione del contratto di cui Lei è parte e al quale la presente informativa si 

riferisce ovvero la necessità di esecuzione di misure pre-contrattuali adottate su richiesta 

dell’interessato 

b. la necessità per il Titolare di adempiere a tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti e/o 

normative comunitarie e nazionali, connessi al rapporto contrattuale / precontrattuale ivi 

comprese le normative in materia di assistenza e previdenza anche integrativa, di igiene e 

sicurezza sul lavoro, in materia fiscale, di tutela della salute, nonché in materia di trasparenza, 

antiriciclaggio e anticorruzione; 

c. Esecuzioni di compiti di interesse pubblico / istituzionali e/o esercizio dei pubblici poteri di cui 

è investito il Titolare; 

Nei su indicati casi, il trattamento di dati personali non necessita consenso, ma deve essere fornita 

informativa.  

Nel caso di trattamenti effettuati con riferimento a basi giuridiche diverse e/o, comunque, per 

finalità diverse da quelle enunciate, il Titolare provvederà ad informarLa e ad assumere il Suo 

consenso, se necessario. 

3.2 Finalità del trattamento a. Organizzazione e gestione – amministrativa, contabile, formativa, disciplinare - del Corso di 

formazione / evento culturale/ evento ricreativo 

b. Per eventuali verifiche, a fini di sicurezza e nel rispetto delle vigenti norme di legge, degli 

accessi fisici ai locali dell’evento se del caso presidiati da impianti di videosorveglianza a 

norma e doverosamente segnalati; 

c. Per far valere in qualsiasi sede ogni legittimo diritto del Titolare connesso al rapporto 

contrattuale / precontrattuale; 

d. Più in generale, al fine di gestire qualsiasi attività e / o adempimento connesso all’evento e, 

quindi, per la corretta attuazione del rapporto precontrattuale e contrattuale (es. adempimento 

di obblighi assicurativi di ogni natura e genere, comunicazioni obbligatorie per legge e/o di 

natura organizzativa e gestionale a soggetti terzi come da punto 3.5). 

3.3 Categorie di dati trattati Dati personali comuni di natura identificativa, di contatto, di certificazione e contabile.  

3.4 Provenienza dei dati trattati I dati trattati dall’Ordine per le finalità sopra descritte potranno essere, a seconda dei casi: 

a. Comunicati da Lei direttamente all’Ordine; 

b. Comunicati all’Ordine da soggetti terzi organizzatori dell’evento presso i quali Lei si è iscritto; 

3.5 Categorie di destinatari cui i 

dati vengono comunicati 

I Suoi dati personali e le certificazioni di assolvimento degli obblighi formativi verranno 

comunicati: 

a. Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri e / o ad altri Enti interessati; 

b. Nel caso di Sua appartenenza ad altro Ordine o Collegio professionale ovvero Istituzione 

pubblica ovvero Ente privato. i suoi dati personali e le certificazioni di assolvimento degli 

obblighi formativi potranno essere comunicati ai predetti soggetti; 

a. Nel caso di eventi formativi organizzati in collaborazione con soggetti terzi, con iscrizioni 

raccolte dall’Ordine, i Suoi dati personali potranno essere comunicati a detti Terzi se 

necessario e per le sole finalità sopra descritte;  

b. A Istituti assicurativi al fine della stipula di eventuali polizze assicurative correlate all’evento; 

c. A studi di commercialisti e consulenti fiscali, centri di elaborazione dati amministrativi e 

contabili; 

d. A istituti bancari per finalità connesse all’evento (es. rimborsi); 

e. A società di manutenzione hardware e software e tecnici informatici del Titolare preposti al 

funzionamento del sistema informatico del Titolare; 

f. Soggetti autorizzati sulla base di qualsiasi normativa all’accesso e/o comunque alla conoscenza 

e alla acquisizione dei Suoi dati (es. Autorità giudiziarie, Guardia di Finanza, Forze 



dell’Ordine, Autorità di Controllo, ecc.); 

g. Altri professionisti, consulenti, società di servizio e/o terzi nell’ambito delle finalità di 

trattamento sopra indicate. 

3.6 Periodo di conservazione dei 

dati 

Nel rispetto degli obblighi di legge e/o della necessità di attestazione dell’aggiornamento connessa 

all’esercizio della professione. 

3.7 Varie 

 

a. Non è previsto il trasferimento di dati personali al di fuori dell’Unione Europea e/o verso Paesi 

terzi non assistiti dalle garanzie derivanti da decisioni di adeguatezza della Commissione 

Europea; 

b. Il trattamento dei Suoi dati personali non comporta processi valutativi e/o decisionali 

automatizzati; 

c. Il trattamento dei suoi dati personali non comporta attività di profilazione da parte del Titolare. 

 

4. RIFIUTO DI CONFERIRE I DATI  

a. Per il trattamento dei dati richiesti nell’ambito delle finalità indicate non è necessario il consenso dell’interessato. Il mancato 

conferimento dei dati richiesti per l’iscrizione al corso / evento ovvero l’opposizione al trattamento e/o domande di 

limitazione, potranno comportare l’impossibilità di usufruire del servizio richiesto; 

b. L’eventuale trattamento di dati esulante dalle basi giuridiche / finalità sopra indicate sarà sottoposto a Suo preventivo 

consenso, laddove necessario ai sensi della vigente normativa. 

 

5. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Ai sensi degli artt. 15 – 18 del Reg. Europeo n. 679/2016, gli interessati hanno il diritto di chiedere ogni informazione sul 

trattamento dei propri dati, nonché – se del caso – la loro rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento. Limitatamente a tutti 

quei dati che verranno trattati elettronicamente, l’interessato potrà chiederne la portabilità. Potrà altresì opporsi al trattamento dei 

propri dati e/o proporre reclamo all’Autorità Garante italiana, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante stesso. 

 

6. MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE DELL’INTERESSATO 

Gli Interessati potranno esercitare i propri diritti con richiesta scritta inviata mediante raccomandata con ricevuta a.r. al Titolare, 

all’indirizzo postale della sede legale ovvero al seguente indirizzo email: segreteria@ordingparma.it. 

Il Titolare risponderà all’interessato entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, con riserva di avvalersi del diritto di proroga di 

ulteriori tre mesi in casi di particolare difficoltà, previa comunicazione motivata all’interessato. 

 

7. PRIVACY POLICY DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PARMA 

La Privacy Policy dell’Ordine degli Ingegneri è consultabile sul sito web dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma - 

https://www.ordingparma.it/ 

 

 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

ORDINE DEGLI INGEGNERI 

DELLA PROVINCIA DI PARMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA AGGIORNATA AL 17.07.2018 

 


