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Informativa e consenso al trattamento dei dati personali 

La informiamo, ai sensi del D. Lgs 196/03, che il conferimento dei suoi dati personali non riveste carattere 
obbligatorio, ma è necessario all’ ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DELLE 

PROVINCE DI PISA-LUCCA-MASSA CARRARA Ordine per: 

a. inviare materiale informativo, sia a carattere scientifico che personale 

b. effettuare comunicazioni professionali interattive 
c. tenere un elenco aggiornato degli iscritti  a fini amministrativi  

d. ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria 
e. contattare gli iscritti in caso di iniziative e favorire in genere il contatto e le possibilità di 

comunicazione tra gli iscritti 

Ai sensi del Decreto  sopraindicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. 
I suddetti trattamenti potranno essere eseguiti usando supporti cartacei, informatici e/o telematici anche ad 

opera di terzi per i quali la conoscenza dei Suoi dati personali risulti necessaria o comunque funzionale allo 
svolgimento dell'attività dell'ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DELLE PROVINCE DI 

PISA-LUCCA-MASSA CARRARA; in ogni caso il trattamento avverrà con modalità idonee a garantirne la 

sicurezza e la riservatezza. 
La informiamo altresì che i suoi dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione 

dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono 
stati raccolti o successivamente trattati. 

Il Titolare del trattamento dei suoi dati personali è il Dott. Agronomo Luigi Casanovi Presidente dell'ORDINE 

DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DELLE PROVINCE DI PISA-LUCCA-MASSA CARRARA con 
sede Via G. Carducci n.60 – 56017 San Giuliano Terme (PI).  

Per il trattamento suddetto l'ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DELLE PROVINCE 
DI PISA-LUCCA-MASSA CARRARA si avvale di responsabili.  

Ogni informazione, in merito alla individuazione dei responsabili del trattamento e dei soggetti cui vengono 
comunicati i dati, può essere richiesta alla segreteria dell'ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI 

FORESTALI DELLE PROVINCE DI PISA-LUCCA-MASSA CARRARA. 

In relazione al trattamento dei Suoi dati, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del suddetto D. Lgs  
  

Io sottoscritto Dott. __________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________________________________ 

il ________________ residente a _______________________________________________ 

_________________________ dichiaro che mi sono state preventivamente rese le informazioni sulle 

modalità, caratteristiche e finalità del trattamento dei miei dati personali e professionali e pertanto autorizzo 

l'ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DELLE PROVINCE DI PISA-LUCCA-MASSA 
CARRARA al trattamento dei miei dati personali per le finalità specificate nella nota informativa di cui sopra 

che fa parte integrante della presente dichiarazione.  
 

 

 

data______________________________     firma___________________________________  
  

 


