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INFORMATIVA PRIVACY del 

COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI COMO 
(IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO EUROPEO – G.D.P.R. 679/2016) 

resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento a coloro che interagiscono con i servizi web del Sito 

 
Titolare del trattamento è il Collegio Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Como 
(per brevità “Collegio”) Codice Fiscale 80017960131, telefono 031-261298, pec: 
collegio.como@geopec.it   
 
Per ogni informazione riguardante il trattamento dei dati personali e per l’esercizio dei suoi diritti 
potrà scrivere al responsabile del trattamento e privacy del Collegio all’indirizzo email: 
privacy@collegiogeometri.como.it.  
 
Dati personali oggetto di trattamento 
Dati di navigazione – log files 

I sistemi informatici e gli applicativi dedicati al funzionamento di questo sito web rilevano, nel corso 
del loro normale funzionamento, alcuni dati (la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di 
comunicazione di Internet) non associati a Utenti direttamente identificabili. Tra i dati raccolti sono 
compresi gli indirizzi IP e i nomi di dominio dei computer utilizzati dagli Utenti che si connettono al 
sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della 
richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in 
risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) 
ed altri parametri riguardanti il sistema operativo e l’ambiente informatico utilizzato dall’Utente. 
Questi dati vengono trattati, per il tempo strettamente necessario, al solo fine di ricavare 
informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il regolare funzionamento. 
Dati forniti volontariamente dall’utente 

L’invio volontario ed esplicito di posta elettronica agli indirizzi indicati nei differenti canali di 
accesso di questo sito e la compilazione dei “format” (maschere) specificamente predisposti 
comportano la successiva acquisizione dell’indirizzo e dei dati del mittente/utente, necessari per 
rispondere alle istanze prodotte e/o erogare il servizio richiesto. 
  
Facoltatività del conferimento dei dati 
L’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta dei vari servizi offerti nel 
portale; il mancato conferimento dei dati richiesti obbligatoriamente, comporterà l’impossibilità di 
ottenere il servizio. 
 
Finalità del trattamento 
Il Sito ‘Comogeometra’ effettua trattamenti di dati personali nei limiti di quanto ciò sia strettamente 
necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali, escludendo il trattamento quando le finalità 
perseguite possono essere realizzate mediante dati anonimi o modalità che permettono di 
identificare l’interessato solo in caso di necessità. Specifiche finalità, relative ai singoli trattamenti, 
potranno essere segnalate in maniera dettagliata nell’ambito dei vari canali di accesso. All’interno 
di essi l’Utente potrà trovare informazioni integrative sul trattamento dei dati personali. I dati 
personali raccolti attraverso il sito possono essere utilizzati, con il consenso dell’interessato, per la 
richiesta di invio di materiale informativo o informazioni commerciali. 
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Trasferimento, comunicazione e diffusione dei dati personali 
Nessun dato è condiviso al di fuori dello Spazio Economico Europeo. 
I dati personali degli Utenti che chiedono l’invio di materiale informativo (mailing-list, risposte a 
quesiti, avvisi e newsletter, atti e provvedimenti ecc.) sono utilizzati unicamente al fine di eseguire 
il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nei soli casi in cui: 
- ciò è necessario per l’adempimento delle richieste (es. servizio di spedizione della 
documentazione richiesta); 
- la comunicazione è imposta da obblighi di legge o di regolamento;- durante un procedimento 
legale. 
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito sono curati esclusivamente dal Collegio 
Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Como, con sede in Via F.lli Recchi n.2, Como. 
 
 
Conservazione dei dati personali 
I dati personali trattati per la semplice navigazione del Sito, saranno conservati per il tempo 
strettamente necessario a tale funzionalità. Per le finalità di richiesta di invio di materiale 
informativo o informazioni commerciali, i dati personali saranno conservati per un periodo di 2 
(due) anni. In ogni caso è fatta salva la possibilità per il Collegio Geometri e dei Geometri Laureati 
della Provincia di Como di conservare i dati personali degli Utenti per il periodo di tempo previsto e 
ammesso dalla legge Italiana a tutela dei propri interessi ai sensi dell’art. 2947 del c.c.. 
 
 
Diritti dell’interessato 
In ogni momento, l’Utente potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR, il diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) 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 e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
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; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 
marketing diretto; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 
profilazione. 
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. 
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Utilizzo dei dati 
A proposito del riutilizzo delle informazioni personali pubblicate si ricorda che le ‘Linee guida in 
materia di attività promozionale e contrasto allo spam’ hanno affermato l’illegittimità dell’invio di un 
messaggio promozionale relativo a uno specifico prodotto o servizio da un’impresa che abbia 
tratto i dati personali del destinatario da siti Internet, sulla base della  considerazione che l’agevole 
rintracciabilità di dati personali in Internet (quali numeri di telefono o indirizzi di posta elettronica) 
non autorizza a poter utilizzare tali dati per inviare comunicazioni promozionali automatizzate 
senza il consenso dei destinatari. 

 

Il Collegio Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Como invita gli Utenti a visitare con 
regolarità questa sezione per prendere cognizione della più recente ed aggiornata versione della 
Privacy Policy in modo da essere sempre aggiornato sui dati raccolti e sull’uso che ne fa. 
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