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FEDERAZIONE NAZIONALE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI MOBILITATI 

GEOMOBILITATI 

 

Al Presidente Nazionale di GEOMOBILITATI 
 

Oggetto: istanza di adesione 

Il/La sottoscritto/a  geometra…………………….…………….…………….. nato/a in ………………..………………….… 

il…………….……… e residente in ..……………………………………. Provincia di ……… Via……………………………… 

….……………………………………..…… n. ……….., Codice Fiscale………………………..….…………… telefono ufficio 

………………………… cellulare…..………………………. indirizzo e-mail…………………..……………..…………………… 

Indirizzo p.e.c………………………………………………………………………...  

essendo, 

□  iscritto al Collegio dei Geometri e GL di ………………………….……………………….….. dal. …………..….…….. 

□  abilitato dal ………………..…………..                                                    □  tirocinante dal …………..…………… 

□  impiegato presso…………………………………………………………………………………………………………….………….. 

□  pensionato dal………………………….                                       □  diplomato Geometra dal……………………. 

□  diplomato C.A.T. dal…………………………  

nel dichiarare di essere a perfetta conoscenza dello Statuto di GEOMOBILITATI e di accettarlo 

integralmente, chiede di essere iscritto quale SOCIO a codesta Associazione Nazionale nonché alla 

relativa Sezione Provinciale/Circondariale di ………………….…………………………………….  

…………………………….., lì…………………..  

Con Osservanza (firma e timbro per gli iscritti ai Collegi) 

 

………………………..…………………………………………..…… 

 

Apponendo la firma dichiaro di avere letto l’informativa predisposta ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 
2016/679 (RGPDD) come riportata sul retro; in particolare sono a conoscenza della obbligatorietà del conferimento dei 
dati per la parte in cui è espressamente richiesto e degli effetti del rifiuto sulla domanda di associazione e sono stato 
informato sulla possibilità del trattamento dei miei dati. A questo proposito liberamente  
□ presto il consenso         □ nego il consenso 
   (firma leggibile) 

 

………..……………………………………………..………. 

 

(La presente istanza va compilata, firmata e consegnata brevi mano al Referente Provinciale di GEOMOBILITATI, 
qualora già nominato e ricompreso nell’elenco dei Referenti pubblicati sul sito www.geomobilitati.it , e comunque 
deve essere inviata in formato pdf al seguente indirizzo PEC:  info@pec.geomobilitati.it) 
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INFORMATIVA AI SENSI E PER LE FINALITA’ PREVISTE DAL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (RGPD) 

 
1) Fonte dei dati personali 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/697 del 27/04/2016, si informa che i dati personali in possesso della  FEDERAZIONE NAZIONALE 

DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI MOBILITATI -GEOMOBILITATI- vengono trattati nel rispetto della legge. 
2) Finalità del trattamento cui i dati sono destinati 
I dati personali sono trattati da GEOMOBILITATI per finalità: 
a) connesse con le attività istituzionali e quindi finalità di promozione, difesa e sviluppo della categoria dei Geometri e Geometri 
Laureati liberi professionisti, e più in generale dei Geometri; 
b) connesse all’adempimento di obblighi previsti dalla legge; 
c) di promozione della attività associative; 
d) per creare e gestire database degli utenti registrati; 
e) per l’elaborazione di statistiche anonime; 
f) per altri scopi comunque connessi all’Associazione Geomobilitati e allo svolgimento dell’attività statutaria della stessa, quali 
l’invio di newsletter/comunicazioni periodiche. 
3) Modalità di trattamento dei dati 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e, 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
4) Dei dati potranno venire a conoscenza il Responsabile del trattamento e della protezione dei dati (RPD) ed i soggetti dallo stesso 
incaricati. 
5) Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. 
La comunicazione dei dati personali per il relativo trattamento può avvenire verso: 
a) Le strutture provinciali, circondariali, regionali e nazionali di GEOMOBILITATI; 
b) Enti società o soggetti con cui GEOMOBILITATI intrattiene rapporti per il raggiungimento degli scopi statutari; 
E’ esclusa qualsiasi forma di diffusione dei dati che non sia autorizzata. 
6) Diniego del consenso 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di trattamento descritte in questa informativa. L’eventuale rifiuto a 
fornire i dati può comportare la mancata o parziale esecuzione del rapporto. 
7) Diritti di cui all’art.15 e ss. del RGPD (che conferisce ai cittadini l’esercizio di specifici diritti funzionali alla tutela della privacy). 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza  è 
presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati (RPD). 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la Privacy quale autorità di 
controllo secondo le procedure previste. 
L’interessato può ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e 
la loro comunicazione in forma intelligibile. 
L’interessato ha il diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità di trattamento effettuato 
con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
all'art. 37, par. 7, del RGPD; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili incaricati. 
L’interessato ha diritto di ottenere: l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse l’integrazione dei dati; la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l’attestazione che 
le operazioni di cui sopra sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
8) Titolare del trattamento dei dati 
Titolare del trattamento dei dati è GEOMOBILITATI, con Sede Nazionale: Via Di Monte Cucco n.75  - 00148 Roma  e   Sede 

Esecutiva:  Via Romagna n.30/a – 20900 Monza.  Mail: geomobilitati@gmail.com -  PEC:  info@pec.geomobilitati.it   

9) Responsabile del trattamento e della protezione dei dati (RPD) 
Il responsabile del trattamento dei dati e della loro comunicazione per GEOMOBILITATI è il Segretario dell’Associazione. 
 
PER PRESA VISIONE 
 
………………………………………., lì ………………………… 

   (firma leggibile) 
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