
(Albo B - lauree triennali)                               marca da bollo da €16,00  
 

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE 
 

 
Il sottoscritto Ing. Junior __________________________________________________________ 
      (cognome)                            (nome)                             
chiede di essere iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari. 
 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
- di essere nato a _____________________________________ il  ______________________ 
- di essere residente a _______________________ via __________________________   n. ____          
  telefono ____________________________ indirizzo e-mail _______________________________ 
- di essere cittadino ________________________________________ 
- di avere il pieno godimento dei diritti civili, 
- per quanto gli risulta, di non aver riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali in corso  
  e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione,  
  decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente  
  normativa.   (1) (2) 
- di avere eletto come domicilio o "sede principale dei propri affari ed interessi" il Comune di 
_________________________________________ ; 
- di aver conseguito la Laurea  in Ingegneria ___________________________ ,  
  settore [   ] civile-ambientale [   ] industriale [   ] dell'informazione 
presso _________________________________  in data ___________________________ ; 
- di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere - a seguito del 
  superamento del relativo Esame di Stato - conseguita il (sessione, anno) _________________________  
  presso l’Università di ____________________________________  ; 
- di non essere iscritto, né di aver fatto domanda di iscrizione all’Albo degli Ingegneri di altra Provincia; 
- di essere titolare del codice fiscale __________________________________________ . 
- si impegna a comunicare alla segreteria entro 15 giorni dall’iscrizione il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
 
L'istante è consapevole della responsabilità civile e penale che si assume per le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 15 legge 15\1968, 
nonché della sanzione prevista all’art. 11 comma terzo del D.P.R. 403\1998 in caso di non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni sostitutive. 
 
Allega i seguenti documenti: 
- fotocopia di un documento di identità valido (3) 
- ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa di 168,00 euro sul conto corrente postale 8003 
- ricevuta della quota di iscrizione all’Albo, con bonifico bancario sul conto corrente n. 100000011140, intestato all'Ordine degli 
Ingegneri della provincia di Cagliari, presso Banca Intesa San Paolo, largo Gennari angolo via Tuveri - Cagliari (IBAN: IT49 E030 6904 
8561 0000 0011 140). L'importo è di 

 • 77,00 euro se ci si iscrive tra gennaio e giugno 
 • 67,00 euro se ci si iscrive tra luglio e dicembre 
 • 55,00 euro se richiedenti la riduzione della quota: http://www.ingegneri-ca.net/albo/quota-annuale 
 
 
 
data ___________________________ 
 
     ________________________________________________ 
         (firma) 
 
Riservato alla Segreteria: estremi del documento d’identità (4)  _____________________________ 
 
(1)   ai sensi del DPR 445 del 28.12.2000, non è più necessario allegare il certificato del casellario giudiziale.  
(2)   in caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, gli estremi delle relative sentenze e i procedimenti  
        penali eventualmente pendenti. 
(3)   solo nel caso la domanda non sia presentata personalmente, ovvero sia inoltrata via telefax o per via telematica. 
(4)   previa mera esibizione (da compilare a cura dell’addetto dell’Ordine, ove la domanda sia presentata personalmente) 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI ISCRITTI ALL’ALBO DEGLI  
INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI   

 



Oggetto: Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003.  

 

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 
amministrazione.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”).  

 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’Avv. Salvatore Melis, domiciliato presso il suo studio in Cagliari, Via La Vega, n. 5, 
tel. 3409363893, contattabile al predetto indirizzo o per posta elettronica all’indirizzo DPO.ordingca@gmail.com. 

 

Finalità del trattamento 

Gli iscritti all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Cagliari hanno accesso ad aree del sito a loro riservate. Nella Sua area personale, 
non pubblica, in qualità di iscritto Lei può vedere i dati, anche riservati, che ha conferito all’Ordine all'atto dell'iscrizione o a seguito 
di variazioni. 

1) I dati personali da Lei conferiti all’OIC che debbano essere pubblicati per legge, saranno oggetto di trattamenti leciti anche 
senza il Suo consenso espresso, ai sensi dell’art. 6 lett. e) del GDPR 679/2016, al solo fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge 
connessi alla sua iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Cagliari. 

2) I suoi dati, sempre in adempimento agli obblighi di legge, potranno essere trattati nell’ambito del consiglio di disciplina per 
lo svolgimento dei compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari.  

3) Inoltre, nel caso in cui Lei presti il Suo esplicito consenso, i suoi dati personali e di contatto potranno essere iscritti 
nell’elenco pubblico degli esperti, comunicati alle aziende al fine di fornire visibilità al suo profilo professionale. 

 

Tipologia di dati trattati 

Anagrafica iscritti 

I dati  sono raccolti attraverso specifici “form” e riguardano unicamente dati personali non sensibili degli iscritti all’Albo degli 
Ingegneri della Provincia di Cagliari. Ai fini del completamento della procedura di iscrizione potrà essere richiesto un curriculum 
vitae, il quale deve recare obbligatoriamente l’autorizzazione al trattamento dati in esso contenuti. 

 

Modalità di trattamento e conservazione 

Modalità 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. 

Misure 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.  



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 saranno 
conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

Nello specifico, 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: 

1) i dati trattati al fine di adempiere agli obblighi di legge connessi all’iscrizione e alla pubblicità dei dati; 

2) i dati trattati nell’ambito del consiglio di disciplina per lo svolgimento dei compiti di istruzione e decisione delle 
questioni disciplinari. 

Verranno conservati sino alla revoca del consenso da Lei prestato i dati personali e di contatto iscritti nell’elenco pubblico degli 
esperti e comunicati alle aziende al fine di fornire visibilità al suo profilo professionale. 

  

Accesso ai dati  

I Suoi dati personali saranno resi accessibili per le finalità sopra esposte solamente 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. 

- Società terze che forniscano servizi di supporto tecnico per la gestione della piattaforma datakey, 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 professionale, 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.  

 

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. 

 

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 d’ora che il trasferimento dei dati avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle 
clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 

 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto  

Il conferimento dei dati personali è necessario al fine di procedere alla sua iscrizione all’Albo degli Ingegneri della provincia di 
Cagliari e di adempiere a tutti gli obblighi di legge connessi alla predetta iscrizione. Qualora Lei ritenga di non voler comunicare i 
propri dati personali o di opporsi al loro trattamento, il loro mancato, parziale o inesatto conferimento avrà come conseguenza 
l'impossibilità di procedere all’iscrizione. 

Nel caso in cui Lei non presti esplicito consenso al trattamento dei Suoi dati personali al fine di pubblicazione nell’elenco pubblico 
degli esperti, di comunicazione alle aziende interessate, l’OIC non potrà fornirLe tali servizi.  

 



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. 

 

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: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) 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; 

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

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

e) 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); 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto (art.21); 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione (art.22); 

h) 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; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 
revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo (Garante Privacy). 

 

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: protocollo.ordingca@gmail.com 

• Via posta, 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. 

 

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 ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali alle aziende al fine di fornire 
visibilità al mio profilo professionale ed ottenere dei contatti con le stesse.   

◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla pubblicazione dei miei dati nell’elenco pubblico degli esperti.  

Firma 

Il Titolare 
Ordine gli Ingegneri della Provincia di Cagliari 



   
 

 

 
 


