ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA SICUREZZA DEI DATI PERSONALI, SENSIBILI E GIUDIZIARI
IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. 196/2003 - (Allegato n. 3)

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO
Gestione dei dati in materia disciplinare degli iscritti sia in funzione amministrativa che giurisdizionale.

FONTE NORMATIVA
- Legge istitutiva dell'Ordine Territoriale ed eventuali norme integrative e regolamentari in senso stretto
nonché eventuali norme speciali in materia disciplinare e di iscrizione di cancellazione degli Elenchi,
dell'Albo e dal Registro e in materia elettorale, sia in funzione amministrativa che giurisdizionale: (R.D.L. 24
GENNAIO 1924 n. 103: "Disposizioni per le classi professionali non regolate da precedenti disposizioni
legislative"; LEGGE 24 GIUGNO 1923 n.1395: "Tutele del titolo e dell‘esercizio professionale degli ingegneri
e degli architetti"; R.D. 23 OTTOBRE 1925 n.2537: "Approvazione del regolamento per le professioni
d'ingegnere e di architetto"; LEGGE 25 APRILE 1938 n.897 :"Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli
albi professionali e sulle funzioni relative alle custodia degli albi"; D. LGS. LGT. 23 NOVEMBRE 1944 n.382:
"Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali"; DPR 8 LUGLIO 2005
n.169 :"Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini
professionali"; DPR 5 GIUGNO 2001 n.328 ("Modifiche ed integrazioni delle discipline dei requisiti per
l'ammissione e l’esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della
discipline dei relativi ordinamenti"); DM 1 OTTOBRE 1948 ("Approvazione del regolamento contenente le
norme di procedure per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale degli ingegneri"); DELIBERA
CNI DEL 16 GIUGNO 1988 (integrata il 1/12/2006) Codice deontologico). Codice deontologico dell'Ordine
provinciale;
- Codice penale, con particolare riferimento agli articoli 19 e 30 c.p. Interdizione dell'esercizio delle
professioni; art. 348 c.p. (Abusivo esercizio di una professione); Art. 622 c.p. (Rivelazione di segreto
professionale); Codice di Procedura Penale, con particolare riferimento all’art. 653 c.p.p. (Efficacia della
sentenza penale nel giudizio disciplinare);
- Codice Civile e Codice di Procedure Civile;
- L. 27 marzo 2001 n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti
del giudicato nei confronti dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni);
*Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle successive modificazioni
RILEVANTI FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO
Sono contenute nei seguenti articoli del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lg. 30,06.2003
n. 196):
- ART. 67;
- ART. 68;
- ART. 71.

TIPI DI DATI TRATTATI
Dati sensibili e giudiziari concernenti:
- lo stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche a terzi, terapie in
corso;
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- convinzioni politiche e sindacali, religiose, filosofiche e di altro genere;
- vita sessuale soltanto in relazione all'oggetto d’incolpazione dell'iscritto;
- dati di carattere giudiziario (art.4, comma 1, lett. e) D.Lg. 30.06.2003 n. 196).

OPERAZIONI ESEGUITE
Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare:
Raccolta presso gli interessati e presso terzi
Elaborazione in forma cartacea e con modalità informatizzate

Particolari forme di trattamento
Comunicazioni a:
a) Consiglio/Collegio Nazionale o Territoriale per i provvedimenti di competenza;
b) Consigli/Collegi Nazionali e/o territoriali di altre Professioni presso le quali l'interessato svolga determinate
funzioni, ove indispensabile;
c) Uffici Giudiziari competenti.
Descrizione del trattamento
Nell'esercizio dell’attività dell'Ordine amministrativa o giurisdizionale volta ed accertare le commissione di un
illecito deontologico da parte dell’iscritto e nell’attività di irrogazione delle relative sanzioni disciplinari, il
Consiglio può acquisire dall’interessato, da enti pubblici, degli uffici giudiziari o da terzi dati sensibili e
giudiziari del soggetto sottoposto a procedimento disciplinare o di terzi.
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