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OGGETTO: Adempimenti in materia di Trattamento e Tutela dei dati, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento 

UE n. 2016/679 e dell’art.13 del D. Lgs.196/2003. 

 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AL FINE DELLA FRUIZIONE DEL 

SERVIZIO OIC DI COWORKING (COWOIC). 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari, nella persona del Presidente e legale 

rappresentante, Ing. Sandro Catta, con sede in Cagliari, via Tasso n. 25 (di seguito “OIC”), contattabile presso 

la predetta sede o per posta elettronica all’indirizzo ordine.cagliari@ingpec.eu, informa di essere Titolare del 

trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 4, n. 7) e 24 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 

2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, 

“GDPR”), e articoli 4 e 28 del decreto legislativo 30 Giugno 2003, n.196  - Codice della Privacy (di seguito 

“Codice”).  

2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è l’Avv. Salvatore MELIS, domiciliato presso il 

suo studio in Via la Vega n.5_09127 CAGLIARI, contattabile al predetto indirizzo o per posta elettronica 

all’indirizzo: dpo.ordingca@gmail.com. 

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Nel caso in cui Lei presti il Suo esplicito consenso al trattamento, i dati personali e di contatto da Lei 

conferiti tramite la sua iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Cagliari potranno essere utilizzati al 

fine di fornirLe un servizio di coworking (COWOIC), ovvero l’uso temporaneo di postazioni di lavoro individuali 

e sale riunioni, attrezzate con piani di lavoro e dispositivi informatici /multimediali. 

I dati bancari e quelli di fatturazione da lei conferiti (nel caso in cui siano differenti da quelli indicati al momento 

dell’iscrizione all’OIC) saranno utilizzati al solo fine di consentirle l’acquisto della moneta virtuale necessaria 

ad effettuare la prenotazione dei servizi offerti.  

4. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 

I dati personali trattati sono quelli da Lei conferiti all’OIC al momento della sua iscrizione all’Albo 

degli Ingegneri della Provincia di Cagliari, inseriti nella piattaforma Datakey: dati anagrafici, dati di contatto, 

titoli di studio, corsi seguiti e crediti formativi.  Tali dati sono raccolti attraverso specifici “form” e riguardano 

unicamente dati personali non sensibili degli iscritti all’OIC. 
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Per poter utilizzare il servizio COWOIC, Le verrà richiesto l’inserimento dei suoi dati bancari tramite il sistema 

di pagamento Paypal e i suoi dati di fatturazione, nel caso in cui siano differenti da quelli indicati all’atto 

dell’iscrizione all’OIC.  

5. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE 

5.1MODALITÀ DEL TRATTAMENTO  

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato secondo le modalità indicate all’art.4 n.2) del GDPR, 

ovvero mediante qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi 

automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, anche se non registrati in una banca di 

dati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'elaborazione, la 

selezione, il blocco, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione 

mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o 

l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 

Potrà essere svolto in forma automatizzata e/o manuale, mediante strumenti informatici e/o telematici, con 

modalità organizzative e logiche strettamente correlate alle finalità indicate. 

5.2  M ISURE DI SICUREZZA  

Saranno adottate le misure di sicurezza necessarie ad impedire l’accesso, la divulgazione, la 

modifica o la distruzione non autorizzate dei dati personali, nel rispetto di quanto previsto dall’art.32 del GDPR 

2016/679.  

5.3  CONSERVAZIONE DEI DATI  

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei 

dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla 

presente informativa, i Suoi dati personali e di contatto saranno conservati per il periodo di tempo necessario 

al conseguimento delle finalità sopra indicate.  

Nello specifico, i dati trattati al fine di adempiere agli obblighi di legge connessi all’iscrizione e alla pubblicità 

saranno conservati per tutta la durata dell’iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Cagliari e 

successivamente nell’archivio storico per il tempo previsto dalla legge. 

Tuttavia, nel caso in cui Lei revochi il consenso prestato in calce alla presente informativa, i suoi dati non 

potranno più essere utilizzati al fine fornirLe il nostro servizio di coworKing.  

5.4  ACCESSO AI DATI  

I Suoi dati personali saranno resi accessibili per le finalità sopra esposte solamente a: 
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a. dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di persone autorizzate e/o responsabili interni del 

trattamento e/o amministratori di sistema, che all’interno dell’OIC ne abbiano necessità a causa della 

propria mansione o ruolo. Tali soggetti, il cui numero sarà il più possibile contenuto, saranno 

opportunamente istruiti al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non 

consentiti dei dati stessi. I dati personali di cui all’art. 9 del GDPR eventualmente raccolti saranno trattati 

dalle figure competenti. 

b. Società terze quali:  

 Datakey - che fornisce servizi di supporto tecnico per la gestione della piattaforma; 

 Paypal -  che gestisce i servizi di pagamento; 

 Abinsula – che ha progettato la piattaforma e si occupa della sua manutenzione; 

 Simplycom – che gestisce il dominio ingegneri-ca.net della piattaforma; 

 Gmail – in qualità di gestore del server mail; 

nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR 2016/679, e da 

consulenti esterni, che abbiano stipulato apposita convenzione con l'OIC per rispondere ai quesiti di natura 

tecnica inerente l’incarico prestazionale, soggetti all’obbligo deontologico di segreto professionale. 

L’elenco di tali soggetti è disponibile e consultabile presso la sede dell’OIC o su richiesta via mail ai contatti 

specificati.  

6. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

Informiamo che saranno resi accessibili e visibili sul sito esclusivamente i dati la cui pubblicità sia 

richiesta dalla legge. Tutti gli altri dati personali raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di 

comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il 

trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 

7.TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione 

Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. 

Attualmente i server sono situati in Italia e i dati non saranno oggetto di trasferimento, né in Stati membri 

dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

In ogni caso il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà la facoltà di spostare i server anche al di fuori 

dell’Unione Europea, assicurando sin da ora che il trasferimento dei dati avverrà in conformità alle disposizioni 

di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 
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8. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO  

L’autorizzazione al trattamento dei Suoi dati personali è facoltativa. Nel caso in cui Lei non presti 

esplicito consenso al trattamento dei Suoi dati personali per le finalità sopra esposte, l’OIC non potrà 

fornirLe il servizio di coworking (COWOIC), ovvero l’uso temporaneo di postazioni di lavoro individuali e 

sale riunioni, attrezzate con piani di lavoro e dispositivi informatici / multimediali. 

9. ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE 

L’OIC non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 

all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR 679/2016. 

10.DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR 2016/679 e dell’art. 

7 del D.Lgs. 196/2003, il diritto di: 

a1.chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

a2.accedere ai dati (art. 15), ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati 

personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 

comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

a3.ottenere la rettifica (art. 16) e la cancellazione dei dati (art. 17); 

a4.ottenere la limitazione del trattamento (art.18); 

a5.ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, 

di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento 

senza impedimenti (art. 20); 

a6.opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing 

diretto (art.21); 

a7.opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione (art.22); 

a8.chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto 

alla portabilità dei dati; 

a9.revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca; 

a10.proporre reclamo a un’autorità di controllo (Garante Privacy). 
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10.MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI  

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta, rivolgendo le richieste secondo le seguenti modalità: 

• Via e-mail, all’indirizzo: dpo.ordingca@gmail.com 

• Via e-mail, all’indirizzo: protocollo.ordingca@gmail.com  

• via PEC, all’indirizzo: ordine.cagliari@ingpec.eu 

• Via Raccomandata A/R, all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari, Via Tasso n.25, 

09128_Cagliari  

L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento e dei terzi che abbiano accesso ai dati è consultabile 

attraverso le medesime modalità. 

 

11.MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA  
Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare i Suoi dati personali per una o più finalità diverse 

da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento si impegna a fornirLe tutte le 

informazioni in merito a tale ulteriore trattamento e a richiederLe un previo ed apposito consenso. 

 

 

Io sottoscritto/a, alla luce dell’informativa ricevuta, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati al fine 

di usufruire del servizio di coworKing presso l’OIC (COWOIC). 
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