
---------------------------------- ---------------- --------P ARTE RIS ERVA TA ALL' U F FICIO ------------------------------------------------------

Protocollo n. ______ Del ___ / / ___ Sig la _______ _ 

N. Ricevuta ______ Del ___ I ___ I lrnporto € _____ _ 

N. Reg istro Prat. _ ____ N. Provvisorio _____ N. lscrizione _____ N. Cassa _____ _ 

Al Sig. Presidente del 
COLLEGIO PROVINCIALE DEi GEOMETRI 
E GEOMETRI LAUREATI DI VITERBO 
Via Luigi Galvani ,10 
01100 Viterbo VT 

II sottoscritto Geometra -------------------------- - - - - -

nato a _____ ____ Prov. ii _/_/ ___ Cadice Fiscale _________ _ 

DICHIARA 
(ai sensi del D.P.R. N.445 del 28 dicembre 2000, articoli 46 e47) 

1. di esser residente in------- ------------------- Prov. _ _ , 

Via---------------------- n. __ C. a.p. __ _ 

Tel _ _______ Cellulare __ / ____ e-mail _______________ _ 

2. di essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell'Unione Europea, se cittadino 
extracomunitario, di essere in possesso del permesso di soggiorno per motivi ________ _ 

3. di possedere Partita IVA _______ Codice attivita _____ Data Apertura _ /_ / __ ; 

4. di essere in possesso del titolo di studio di _____________ conseguito presso 

l'lstituto -----------------in data _ /_ / __ con ii voto __ / __ 

5. di aver conseguito ii titolo di abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra presso 

l'lstituto -------------------- nell'anno ____ con ii voto _/ __ 

6. di aver conseguito la Laurea Triennale nella Classe -------------------

presso l'Universita di _________________ Facolta di _________ _ 

7. di avere lo studio professionale in ____ _____ Via _____________ n. 

Cap ____ Tel. __ / __ _ 

8. che nel casellario Giudiziale presso ii Tribunale di _____________ a mio nome risulta: 

D nulla D 



CHI EDE 
di essere iscritto all'Albo professionale tenuto dal Collegio Prov.le dei Geometri e Geometri Laureati di 
Viterbo. 

DICHIARA INOL TRE 
Sotto la sua personale responsabilita civile e penale, conscio che le dichiarazioni false, l'indicazione di dati 
non corrispondenti al vero e l'uso di atti falsi sono puniti con specifiche sanzioni penali e con la perdita dei 
benefici eventualmente conseguiti (articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000): 

1. di non essere iscritto ne di aver richiesto iscrizione ad altro Collegio; 
2. di essere/non essere impiegato con rapporto di lavoro subordinate presso 

(in caso affermativo specificare: Ragione sociale - Sede e don1ici!io, n. d'iscrizione Camera di Cornmercio e 
Tribunale); 

3. di avere pieno godimento dei diritti civili. 
SI IMPEGNA 

1. a fornire nei tempi richiesti ogni notizia e documentazione in merito al mantenimento di requisiti per 
l'iscrizione che fosse richiesta dal Collegio; 

2. a dare immediata comunicazione al Collegio dei procedimenti penali e delle relative sentenze a suo 
carico; 

3. di dare tempestiva comunicazione al Collegio dei cambi di residenza, domicilio e studio professionale; 
4. ad osservare le norme regolatrici della professione ed ii Codice Deontologico; 
5. a restituire qualora abbia a cessare per qualsiasi causa la sua appartenenza all'Albo di Viterbo: 

• La Tessera di riconoscimento; 
• II Timbro ufficiale; 
• Quant'altro fosse stato consegnato in ogni memento dal Collegio per legittimare l'attivita di libero 

professionista. 
DICHIARA AL TRESI' DI ESSERE A CONOSCENZA 

1. che la semplice accettazione al protocollo degli uffici della presente domanda non costituisce titolo 
alcuno per l'esercizio della professione; 

2. che l'iscrizione ed i suoi effetti decorrono dalla data della delibera del Consiglio; 
3. che l'Organo giurisdizionale competente per l'impugnazione delle delibere e ii Consiglio Nazionale dei 

Geometri. 

Autorizza ii Collegio al trattamento dei dati personali (Art. 13 D.L.vo 196/2003). 

Viterbo Ii ______ _ 

In fede per veridicita di quanta dichiarato 

FIR MA 
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INFORMATIVA SUL TRATIAMENTO DEi DATI PERSONAL! Al SENS! DELL' ART. 13 
DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 - GDPR 

Gentile Geometra, 
in osservanza del Regolamento Europeo sul la Protezione dei Dati Persona Ii 2016/679, siamo a indicarle le dovute informazioni in 

ordine al t rattamento dei dati persona Ii da Lei forni ti . Si tratta di un'informativa che e resa anche ai sensi dell' art. 13 del Regolamento 

Europeo 2016/679 (di seguito GDPR). 

TITOLARE DEL TRATIAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEi DATI 

Titolare del trattamento ai sensi dell' art. 4 n. 7 de l GDPR, e l'ENTE COLLEGIO DEi GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA 

DI VITERBO (di seguito "Collegio"o "ENTE").nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore dott. Gianluca Maria FOCIANI con 
sede legate in Via Luigi Galvani, n. 10 - 01100 Viterbo {VT}. · Telefono:0761/253863; E-mail: collegio@geometri.vt. it; PEC: 
col/egio. viterbo@geopec.it 

Per qualsiasi informazione riguardante i Suoi dati personali e per esercitare i suoi diritti potra scrivere all'Ente COLLEGIO DEi 
GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI VITERBO oppure all'indirizzo E-mail : [privacy@geometri.vt.it} 

Responsabile della Protezione dei dati: Datt. Maria Cristina Rosati reperibile sempre ai segg. Contatti 
email: dpa@geometri.vt.it - pee: collegio. viterbo@geopec.it 

TIPI DI DATI TRATIATI 

I dati persona Ii trattati potranno esser di ti po comune ma anche dati particolari (ex dati sensibili) e giudiziari per quanta, ad esempio, 

incidenti sull'idoneita all'esercizio professionale. 

Dato persona/e: qualunque informazione relativa a persona fis ica, identifica ta o identificabile, anche indirettamente, mediante 

rifer imento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale . 

Dato portico/are (ex dato sensibi le): dato personale idoneo a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche 

o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione ai partiti, sindaca ti, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, 

politico o sindaca le, nonche i dati personali idonei a rivelare lo sta to di salute e la vita sessua le. 

FINALITA' DEL TRATIAMENTO 

Le finalita del trattamento sono quelle istituzionali del Collegio di tenuta de ll'albo professiona le di cui al R.D. n. 274/1929, 

dell'aggiornamento professionale e dell'osservanza delle norme deontologiche nonche quelle strumentali al loro perseguimento ivi 

comprese quelle di difesa dei diritti del Collegio. II trattamento potra avven ire anche al fine di erogare servizi ed assistenza inerenti 

I' esercizio de Ila professione o la qualita di iscri tto. 

MODALITA' DEL TRATIAMENTO 

II trattamento dei Suoi dati persona Ii avverra in forma automatizzata e manuale, mediante l'utilizzo di strumenti e procedu re idonee 

a garantire la massima sicurezza e ri servat ezza, ad opera di soggett i a cio appositamente autorizza t i e protetti da accessi non 

autorizzati, in ottem peranza a quanto previsto dall'art. 32 del GDPR. 

BASE GIURIDICA 

La base giuridica per la quale e leci to ii trattamento dei suoi dati e ii compi to di interesse pubbl ico assegnato da lla legge al Collegio. 

Lei ha diritto a non prestare ii consenso alla raccolta dei suoi dati tuttavia, in questo, caso sara impossibile la sua iscrizione all' a Ibo 

professionale. 

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

La presente infarmativa e in vigore do/ 25/05/2018. ti Callegio si riserva di modificarne o semplicemente aggiarnarne ii contenuto, in parte a 
campletomente, anche a causa di variaziani de/la narmativa vigente. 
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I Suoi dati, oggetto del trattamento, potranno esser comunicati a soggetti i terzi esclusivamente per esigenze strettamente collegate 

alle finalita indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo legali, professionisti, consulenti, ditte di servizi informatici che eroghino 

prestazioni funzionali ai fini sopra, la Fondazione Geometri Collegio Viterbo, Cipag, Consiglio Nazionale Geometri e GL cui la 

comunicazione e imposta per l'adempimento dei fini istituziona li del Collegio. Un trasferimento dei suoi dati in paesi extra UE o 

organizzazioni internazionali none previsto. L'elenco aggiornato dei responsabili esterni e disponibile presso la sede dell'Ente. 

TEMPI DI CONSERVAZIONE 

La conservazione dei suoi dati avverra per tutto ii periodo imposto dall' obbligo isti tuzionale del Collegio di tenuta, revisione e 

conservazione dell'albo professionale; per l'erogazione dei servizi le informazioni saranno conservate solo per ii tempo 
indispensabile e quindi automaticamente cancellate. 

DIR ITII DELL'INTERESSATO 

La informiamo infine che in conformita a quanto previsto nel Capo Ill, Sezione I, GDPR, l' interessato puo esercitare i diritti ivi indicati 

ed in particolare: ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento l'accesso ai dati che la riguardano, la rettifica se inesatti, che 

siano aggiornati, di chiedere la limitazione del trattamento a quelli necessari o la loro cancellazione anche se diffusi a terzi (diritto 

all' oblio), di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o revocare ii consenso, ii diritto alla portabilita. 

I dati persona Ii confe riti non verranno trattati per ottenerne decisioni automatizzate o per scopi di profilazione 
L'lnteressato potra proporre reclamo all' Autorita Garante per la protezione dei dati persona Ii, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, 
Roma (RM). 

L'esercizio dei diritti in qualita di interessato e gratuito ai sensi dell'articolo 12, GDPR. 

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEi DATI PERSONAL! 

11/la sottoscritto/a ____________ dichiara di avere letto e compreso l'lnformativa Privacy ai sensi dell'art. 13 del 

GDPR e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell' art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati persona Ii, anche "pa rticolari" 
e/o giudiziari. 

Data Firma ______________ _ 

INFORMAZIONE E CONSENSO A RICEVERE COMUNICAZIONI VIA INTERNET 0 CELLULARE 

Per facilitare la gestione dei rapporti con ii Collegio in particolare per quanto riguarda informazioni, circolari, notizie e iniziative in 
genere di interesse dei Geometri e dei Praticanti iscritti rispettivamente all' Albo Professionale e all'apposito Registro, ii sottoscritto 
acconsente di ricevere comunicazioni. Queste comunicazioni non possono essere inviate senza lo specifico consenso espresso del 
destinatario. II consenso none obbligatorio e, se prestato, puo essere revocato in ogni momenta qua lsiasi momenta scrivendo a: 
[privacy@ geometri. vt.it] 

Le comunicazioni potranno avvenire mediante l'invio di newsletter, emai l, sms, mms utilizzo di social network e app. 

0 Acconsento D NEGO ii consenso 

lndico per ricevere tali comunicazioni 

CELLULARE __________ ____ _ E-MAIL ____ _______ _ 

Data Firma 
-------------~ 

La presente informativa e in vigore do/ 25/05/2018. L'ENTE si riserva di modificarne o semplicemente aggiornorne ii contenuto, in parte o 
comp/etamente, anche a causa di variazioni de/la normativa vigente. 
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