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ASSEGNAZIONE USER-ID E PASSWORD PER L’ACCESSO AL PROGETTO
tuttoINGEGNERE E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritto\a _______________________________________________________________________________,

nato\a a ____________________________________________ il ___________________________, rappresentante

dell’Azienda ____________________________________ con sede in ___________________________________

via ____________________________________________ n. _______, dichiaro di aver ricevuto le seguenti user-id

e password ai fini dell’abili tazione all’accesso al sistema tuttoINGEGNERE.

USER-ID: _________________________

PASSWORD: _________________________

Modali tà per consegna / invio user-id e pwd:
�

 brevimano in data  __________________

(firma per ricevuta) __________________;
Ad uso della Segreteria

�
 posta ordinaria;

�
 e-mail  _______________________________;

�
 fax n. _______________________________;

Ad uso del Convenzionato (barrare la casella interessata ed eventualmente compilare)

Pertanto, avendo ricevuto e letto l’ informativa per il trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito dello

stesso progetto, ed essendo stato\a reso\a a conoscenza della possibilità di modificare in qualsiasi momento la

password sopra indicata

dichiaro fin d’ora

che l’ inserimento dei miei dati personali all’ interno del sistema, previa autenticazione a mezzo della user-id e della

password assegnatemi, dovrà essere considerato quale manifestazione di consenso da parte mia al trattamento degli

stessi ai fini e con le modalità descritte nell’ informativa sopra menzionata.

Oristano lì __________________

___________________________
(Firma)

allegato: Informativa sul trattamento dei dati personali
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INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE N. 675/1996 PER IL TRATTAMENTO
DEI DATI EFFETTUATO NELL’AMBITO DELPROGETTO TUTTOINGEGNERE

Ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 recante disposizioni a “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali ” la presente quale informativa che i dati personali, direttamente forniti dall’ interessato saranno
trattati dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri allo scopo di promuovere l’ incontro della domanda e dell’offerta di lavoro,
l’attività professionale degli interessati, la reciproca conoscenza tra gli iscritti al servizio nonché al fine dell ’elaborazione di
dati statistici sulla professione di ingegnere.

A tal fine essi sono inseriti in un database consultabile via Internet dal sito Web del progetto tuttoINGEGNERE, in cui
verranno organizzati e potranno essere visualizzati secondo diversi criteri di ricerca relativi alla collocazione geografica, alla
speciali zzazione professionale, all ’attività professionale svolta ed alle altre informazioni rese dall’ interessato.

Gli stessi dati saranno altresì trattati, anche in forma aggregata in relazione a diversi criteri di organizzazione degli stessi, in
forma cartacea, magnetica o digitale.

I dati inseriti dall ’ interessato saranno consultabil i in due formati diversi:

- Curriculum professionale: costituito dall’insieme ordinato dei dati dell’interessato in formato esteso, personale e discorsivo;

- Profilo professionale: costituito da un sottoinsieme dei dati dell’ interessato in formato sintetico e sistematizzato.

Nella fase promozionale essi saranno visibili senza restrizione a chiunque accede al sito Web dove risiede tuttoINGEGNERE.
Successivamente la consultazione potrà essere consentita soltanto a soggetti che abbiano stipulato un’opportuna convenzione
con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri. In tal caso, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri provvederà a dare notizia delle
limitazioni di accesso mediante pubblicazione in parte opportuna del sito.

Le abili tazioni all ’ inserimento di dati e di offerte di lavoro o di collaborazione invece, saranno rilasciate unicamente:

1) agli ingegneri iscritti all’Ordine;

2) a studenti o neolaureati la cui richiesta sia stata accettata da un Ordine provinciale;

3) a soggetti che abbiano stipulato apposita convenzione con un Ordine Provinciale e/o con il Consiglio Nazionale degli
Ingegneri, previo rilascio di apposita user-id e password,

In considerazione della collocazione del database nella rete Internet si precisa che i dati potranno altresì essere consultati da
soggetti residenti all ’estero, anche in Paesi non appartenenti all’Unione Europea.

Il conferimento dei dati personali è facoltativo e l’eventuale rifiuto non comporta conseguenze ulteriori all’ impossibili tà di
introduzione degli stessi.

L’ interessato potrà esercitare i diritti di cui all ’art.13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 ed in particolare:

- il diritto di conoscere, attraverso l’accesso gratuito al registro in cui sono censite da parte del Garante tutte le banche dati
operanti nel nostro Paese, se esistono dei dati che lo riguardano e di essere informato in merito al titolare, al responsabile
ed alle finalità e modalità del trattamento;

- il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento anche parziale dei dati personali che lo riguardano, pur se pertinenti
allo scopo della raccolta;

- il diritto di opporsi al trattamento di dati personali raccolti per scopi di informazione commerciale o di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva;

- il diritto di ottenere senza ritardo a cura dei titolare o del responsabile:

1. la conferma dell ’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intell igibile,
rinnovando tale richiesta dopo 90 giorni, salvo giustificati motivi;

2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati ill egittimamente e/o che non
andavano conservati in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati;

3. l’aggiornamento, la rettifica e, se ha interesse, l’ integrazione dei dati;

Titolare del trattamento dei dati è il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, rappresentato dal Presidente, con sede in via IV
Novembre n. 114, 00187, Roma.

InfoCamere S.C.p.A., con sede legale in Roma, Piazza Sallustio n. 21, 00187, Direzione Generale in Roma, via G.B. Morgagni
n. 30H, 00161 e Sede Operativa in Padova, Corso Stati Uniti n. 14, 35127, è stata nominata Responsabile del trattamento per il
periodo della durata contrattuale del progetto tuttoINGEGNERE.

Per esercitare i diritti previsti dall ’ari 13 della legge n. 675 e sopra riassunti l ’ interessato dovrà rivolgere richiesta scritta
indirizzata a:

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

VIA IV NOVEMBRE 114

00187 ROMA

oppure al numero di fax: 06 69767049


