
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA 
VIALE RANDI, 37 – Tel. 054435680 – Telefax 054434666 – 48121 RAVENNA C.F. 80004300390 
E-mail: posta@ordineingegneri.ra.it - Web: www.ordineingegneri.ra.it - PEC: ordine.ravenna@ingpec.eu 

 
 

Informazioni sul Trattamento dei dati personali 

 

1. Ai fini dell’applicazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito GDPR) e del 

d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Ravenna opera in qualità di “titolare” in relazione al trattamento di dati personali effettuato per 

le finalità di cui al presente Avviso. 

2. Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali 

da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura de qua o comunque acquisiti a tal fine dal 

titolare del trattamento è finalizzato all’espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi 

legali connessi alla costituzione e all’utilizzo dell’elenco per le finalità indicate nella Circolare n. 

XXX “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale 

in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”, ed avverrà, nel pieno rispetto 

dei principi e delle disposizioni stabilite dal GDPR e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., 

a cura delle persone preposte al procedimento, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, 

nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale 

comunicazione a terzi. L’elenco formulato all’esito della procedura sarà pubblicato sul sito 

istituzionale e messo a disposizione delle PA che dovessero richiederlo. Il conferimento di tali 

dati è necessario per verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione nell’elenco, 

nonché, in generale, per consentire l’espletamento della procedura; la loro mancata indicazione 

può precludere tale verifica e l’iscrizione. La base giuridica è rappresentata dal consenso (art. 6 

comma 1 lettera a GDPR) tenuto conto che l’iscrizione nell’elenco avviene su base volontaria. 

3. Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi 

al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L’apposita istanza è presentata contattando il Titolare 

o il Responsabile per la protezione dei dati dell’Ordine, Avv. Margherita Patrignani del Foro di 

Rimini, all’e-mail dedicata RPD@studiolegalepatrignani.it. 

4. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 

violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come 

previsto dall’art. 77 del GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR). 

Preso visione dell’informativa e presto il consenso al trattamento dei miei dati personali per le 

finalità sopra indicate, anche ai fini della pubblicazione e della diffusione. 
 

Data, _____________      Il sottoscritto (nome e cognome) 

Firma 

_______________________________ 
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