
 

MODULO DI CONSENSO ALL’INSERIMENTO DI DATI ULTERIORI NELL’ALBO E ALLA COMUNICAZIONE 
DI DATI A TERZI E PUBBLICAZIONE DATI SULLA RIVISTA ONLINE DEL COLLEGIO 

Ai sensi dell’art. 61 del D.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

 
Oggetto: Consenso all’inserimento nell’Albo di dati ulteriori, rispetto ai dati obbligatoriamente previsti, pertinenti e 
non eccedenti in relazione all'attività professionale, alla comunicazione di dati personali a terzi e alla pubblicazione 
dei dati sulla rivista online del Collegio.  
 
Il/La sottoscritto/a Geom. ____________________________________________________________________________ , 

 iscritto/a all'Albo/Registro dei praticanti dei Geometri della Provincia di ______________________ al n. _____________ , 

 in sede di presentazione della domanda di iscrizione all’Albo/Registro,  

 in un momento successivo alla presentazione della domanda di iscrizione all’Albo/Registro, presa visione dell’informativa 

completa al trattamento dei dati fornita dal Collegio,   
 
richiedo espressamente ed esprimo il mio consenso al seguente trattamento dei dati in relazione all’attività profes-
sionale [barrare la casella relativa al trattamento desiderato] come segue.  
È fatto salvo quanto previsto dall’art. 61, comma 2, in base al quale i dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 
del regolamento, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformità alla legge o ad un regolamento, possono 
essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 2-ter del codice privacy, anche mediante reti di 
comunicazione elettronica. Può essere, altresì, menzionata l'esistenza di provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono sull'e-
sercizio della professione.  
N.B.: Per coloro che in questo momento non svolgono la professione possono comunque compilare la liberatoria 
inserendo nei “settori e campi di specializzazione” la preferenza in base anche agli studi eseguiti.  
 

Indicare espressamente la volontà SI o NO:  
 

Consenso all’inserimento:  SI  NO  
Consenso alla comunicazione a terzi:  SI  NO  
 

Tipo di Attività Svolta X = SI 

Libero Professionista Singolo  

Libero Professionista Associato  

Imprenditore Edile  

Dipendente Studio Tecnico  

Dipendente Impresa  

Altro Dipendente  

Pensionato  

Altro precisare________________  
 

Indirizzo di posta elettronica:  __________________________________ Consenso all’inserimento:  SI  NO  

   Consenso alla comunicazione a terzi:  SI  NO  

Indirizzo di residenza:  ________________________________________ Consenso all’inserimento:  SI  NO  

   Consenso alla comunicazione a terzi:  SI  NO  

Telefono abitazione:  _________________________________________ Consenso all’inserimento:  SI  NO  

   Consenso alla comunicazione a terzi:  SI  NO  

Telefono cellulare:  ___________________________________________ Consenso all’inserimento:  SI  NO  

   Consenso alla comunicazione a terzi:  SI  NO  
 
Curriculum Professionale: (in caso di richiesta di inserimento in elenchi previsti da normative vigenti) 
 Consenso alla comunicazione ai soggetti preposti  SI  NO 
 

Segnalazione disponibilità ad assumere incarichi:   Consenso:  SI  NO  

 

Eventuali altre informazioni utili ai fini professionali: ____________________________________________ 

 _________________________________________________   Consenso alla comunicazione a terzi:  SI  NO  

 

Pubblicazione dei dati sulla rivista online del Collegio :      Consenso:  SI  NO  
 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, preso 
atto delle informazioni relative al trattamento dei dati personali, come indicato nel relativo modulo privacy, con la sottoscrizio-
ne del presente modulo, esprimo il consenso al trattamento dei dati come specificato.  
 

 

Luogo e data ____________________________ Firma ________________________________  
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