
Informativa art. 13 Reg.UE 679/16 “General Data Protection Regulation” (GDPR) 
 
Gentile Utente, 

desideriamo fornirle alcune informazioni sul trattamento dei dati personali inseriti nel form contatti del 
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Siena. 
I dati richiesti nel presente form ed ogni altra informazione inviata, sarà trattata dal personale addetto 
esclusivamente per prendere in carico la sua richiesta e fornirle assistenza. A tal fine è possibile che lei 
venga ricontattato, tramite i canali indicati, per fornirle risposte e chiarimenti ovvero per chiederle ulteriori 
informazioni. La base giuridica del trattamento è l’art. 6 par. 1 lett. B - GDPR.  
I dati inviati saranno conservati, per finalità statistiche o di backup, per 12 mesi dall’invio della richiesta. 
Essi non saranno comunicati a terzi salvo il caso in cui questo sia necessario per fornirle riscontro; è altresì 
possibile che, ove necessario, i dati siano trattati da professionisti (ad es. studio legali), assicurazioni, broker 
o arbitri. In ogni caso i dati non saranno trasferiti in paesi extra-ue o diffusi.  
La invitiamo a non trasmettere alcun dato “particolare” (ad es. relativo al suo stato di salute, orientamento 
sessuale, convinzione religiose, ecc); in caso contrario, inviando la richiesta, lei fornisce il consenso al 
trattamento di tali dati (art. 9 par. 2 lett. A). Il Titolare del trattamento è il Collegio dei Periti Industriali e dei 
Periti Industriali Laureati della Provincia di Siena, con sede in Via Massetana Romana, 50/a - Scala A int.4 
53100 Siena, Tel. (+39) 0577 – 45163, info@peritiindustrialisiena.it - collegiodisiena@pec.cnpi.it . Presso il 
Titolare è presente un Responsabile della Protezione Dati (DPO); Nominativo e dati di contatto sono 
disponibili all’interno della sezione Privacy del presente sito web. Lei potrà liberamente contattare il 
Titolare, anche tramite il DPO, per far valere i suoi diritti così come previsto dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 
21, 77 del Reg. 679/16. 
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