


Tribunale di Messina 

Ufficio Albo CTU e Albo Periti 

Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati 

(art. 7 Regolamento UE 2016/679) 

Il /la  sottoscritt____________________________________________________ 

presa visione dell’ informativa che precede , altresì pubblicata  sul sito del Tribunale 

di Messina ; 

 consapevole che i propri dati personali, compresi quelli curriculari ,  saranno resi 

ostensibili, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione 

dei dati di cui all’art. 5 GDPR 2016/679, anche on-line nell’Albo pubblico informatizzato 

( negli elementi essenziali quali cognome, nome,  luogo e data di nascita, recapito 

telefonico fisso e/o cellulare, Pec, numero e data d’iscrizione all’albo del Tribunale, 

Categoria e sub categoria, Specializzazione ) e conservati per il periodo di tempo 

necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati ;  

 
 
 consapevole che l’eventuale rifiuto di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 

dell’informativa, ossia qualora si tratti di dati strettamente necessari ai fini della corretta e 

completa esecuzione dell’incarico professionale ricevuto, comporta l’impossibilità di 

adempiere alle attività di cui al punto 1 dell’Informativa;  

o esprime il consenso  

o non esprime il consenso  

 

Messina, li Firma dell'interessato 
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Tribunale di Messina 
 
 
 

INFORMATIVA  
( art. 13 Regolamento UE n. 2016/679) 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 “GDPR 2016/679” (in vigore dal 

25/05/2018), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali, e alla luce  del D.Lgs.10 agosto 2018, n. 101,   che ha 

adeguato la normativa nazionale (D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196) al predetto regolamento, 

desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di 

trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. 

 

Titolare del Trattamento dei Dati  

Tribunale di Messina 

Via Tommaso Cannizzaro – Piazza  S. Pugliatti 98100 Messina  

Tribunale.messina@giustizia.it 

prot.tribunale.messina@giustiziacert.it  

 

 

Responsabile per la Protezione dei Dati  

Dr.ssa Doris Lo Moro (D.M. 7 Agosto 2018) 

Via Arenula n.70 – 00186 Roma 

Tel +39 0668852283 

responsabileprotezionedati@giustiziacert.it 

responsabileprotezionedati@giustizia.it  

 
1. Finalità del trattamento. 
 

Il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato unicamente alla corretta e 

completa esecuzione degli adempimenti previsti dalla Legge, in ordine alla 

formazione/aggiornamento/revisione dell’Albo CTU e/o Periti (art. 13 e segg. disp. att. 

c.p.c. e 67 e segg. disp. att. c.p.p.), nel rispetto della normativa vigente e fermi gli obblighi 

di riservatezza, liceità e trasparenza di cui agli artt. 5-6 Regolamento UE n. 2016/679. 

 

2. Titolare del trattamento. 
 

Il Titolare del trattamento, quale “persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o 

altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del 

trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono 

determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri 

specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o 

degli Stati membri”, ai sensi dell’art. 4, comma 1, n. 7), Regolamento UE n. 2016/679, è il 

Tribunale di Messina , nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore 

domiciliato per la carica in Messina , Via Tommaso Cannizzaro-  Piazza  S. Pugliatti ;  
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3. Conferimento dei dati. 
 

Il conferimento di dati personali, ivi compresi quelli relativi alle condanne e ai reati o a 

connesse misure di sicurezza è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle 

attività di cui al punto n. 1 dell’Informativa. 

 
4. Rifiuto di conferimento dei dati. 
 

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al 

punto 3, ossia qualora si tratti di dati strettamente necessari ai fini della corretta e 

completa esecuzione dell’incarico professionale ricevuto, comporta l’impossibilità di 

adempiere alle attività di cui al punto 1. 

 

5. Comunicazione dei dati.  

I dati personali possono: 
 

a) venire a conoscenza del responsabile del trattamento e/o degli incaricati del 

trattamento, ove nominati; 
 

b) venire a conoscenza del responsabile della protezione dei dati.  
 

6. Diffusione dei dati. 
 

I dati oggetto di trattamento non sono soggetti a diffusioni, se non nei limiti e per le sole 

finalità pertinenti all’espletamento degli adempimenti previsti dalla Legge, in ordine alla 

formazione/aggiornamento/revisione dell’Albo CTU e/o Periti, agli operatori interni al 

Tribunale, agli operatori di altri Uffici giudiziari, agli utenti interessati e ai Consigli degli 

Ordini Professionali. 

I dati personali da Lei forniti , ivi compresi quelli curriculari,  saranno resi ostensibili, nel 

rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati di cui 

all’art. 5 GDPR 2016/679, anche on-line nell’Albo pubblico informatizzato e conservati per 

il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti 

e trattati 

 

7.Diritti dell’interessato 
 

L’art. 15 del Regolamento UE n. 2016/679 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici 

diritti, di seguito meglio specificati, che potranno essere esercitati nei confronti del Titolare, 

nelle forme e con le modalità prescritte dagli 16-22 del Regolamento UE n. 2016/679. 
 

Si specifica altresì che i diritti di cui all’art. 15 GDPR 679/2016, secondo quanto disposto 

dall’ artt. 141 D.Lgs. 196/2003 e dagli artt. 77 ss. GDPR 679/2016, possono essere fatti 

valere, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, mediante reclamo a 

un’autorità di controllo, segnatamente nello stato membro in cui l’interessato risiede 

abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione. 
 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento 

UE n. 2016/679, anche per il tramite di soggetto da Lei debitamente incaricato, il diritto di: 
 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, 

i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 

comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;  
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
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e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un 

formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e 

trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;  
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per 

finalità di marketing diretto;  
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, 

compresa la profilazione;  
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di 

opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;  
i) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 

L’interessato può esercitare i suoi diritti, a mezzo di richiesta scritta, inviata presso la sede 

legale del Titolare ai seguenti recapiti: – Segreteria della Presidenza-   via Tommaso 

Cannizzaro 98100 Messina o al seguente indirizzo PEC:  

prot.tribunale.messina@giustiziacert.it   

 
 
8 Cessazione del trattamento. 
 

La durata del trattamento dei dati forniti è strettamente connessa all’espletamento 

esecuzione degli adempimenti previsti dalla Legge, in ordine alla 

formazione/aggiornamento/revisione dell’Albo CTU e/o Periti (art. 13 e segg. disp. att. 

c.p.c. e 67 e segg. disp. att. c.p.p.).  
 

Messina, li Per ricevuta comunicazione 
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                                                                                      AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI MESSINA  

 

RICHIESTA CONFERMA ISCRIZIONE ALBO CTU E/O ALL’ALBO DEI PERITI  

da inviare all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina a mezzo Pec.  

 

Il/la  sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

                                           ( cognome)                                          ( nome) 

Nato/a ____________________ Provincia _____________________ Stato____________________ 

Il  ________________________ codice fiscale __________________________________________  

 

• Iscritto/a all’Albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Messina  con il n.__________________  

E 

• Iscritto/a all’Albo dei periti  del Tribunale di Messina  con il n. ______________________ 

 

CHIEDE 

la conferma della propria iscrizione all’Albo nella categoria ________________________________ 

con specializzazione _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

A tal fine dichiara  

ai sensi degli artt. 38 E 46 D.P.R. 28/12/2000 N. 445 

- di essere nat  a  il    
 

- di essere residente in  Via    
 

- di aver il domicilio professionale a    
 

in via  n. civico   tel/fax      
 

 

- di essere iscritto al n.  dell'albo professionale degli    
 

a decorrere dalla data    

 

-di essere dipendente pubblico e appartenere all'Ente    
 

- di essere nel pieno godimento dei diritti civili e politici 
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- di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di  

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa  

- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali   

- di essere in possesso del titolo di studio di      
 

  conseguito in data ____________________________ presso      

- di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione in data 

________________________________________________________________________ 

-  di essere in possesso della specializzazione in ______________________ acquisita in data 

_________________________   

- di non essere iscritto in altro Albo dei C.T.U./Periti tenuto presso altro Tribunale della Repubblica 

    

 

DICHIARA 

o di confermare la propria iscrizione; in caso d’iscrizione sia all’Albo CTU sia all’Albo Periti, 

specificare se la conferma riguardi entrambi gli Albi o uno 

solo_______________________________________ 

 

     ovvero  

 

o di chiedere la Cancellazione 

 

 

DICHIARA 

  di essere in possesso della seguente   PEC :______________________________________________ 

  di essere in possesso di firma digitale   

 di essere nel possesso dei requisiti di cui agli artt. 15 disp. Att. C.p.c e 69 disp. att c.p.p. nella 

materia e/o specializzazione per la quale si chiede la conferma d’iscrizione all’albo.  

o  di non avere subito sanzioni disciplinari. 

o  di aver subito le seguenti sanzioni disciplinari:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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  di aver provveduto al periodico aggiornamento professionale;  

 di impegnarsi a comunicare con immediatezza qualunque variazione attinente alle dichiarazioni indicate 

in precedenza (residenza, recapito tel. ecc); 

di aver preso visione dell’allegata Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 

2016/679 “GDPR 2016/679” e del decreto legislativo 10/08/2018 n.101 di adeguamento della normativa nazionale 

(D.lgs.  30 giugno 2003 n.196) al predetto regolamento.       

 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda: 

(ALLEGATI OBBLIGATORI) 

1. Copia documento d’ identità; 

2. Curriculum Vitae in formato europeo 

3. Consenso al Trattamento dei Dati  

 

 

______________________________                             ______________________ 

                        ( luogo)                                                                     ( data) 

 

                                                Firma _________________________ 

 

 

AVVISO 

La mancata presentazione della domanda di conferma preclude ogni valutazione del Comitato circa il 

mantenimento dei requisiti di iscrizione e fa presumere la volontà dell’interessato di non permanere 

all’interno dell’Albo e, quindi, la volontà di essere cancellato dall’Albo CTU e dall’ Albo dei  Periti. 

 

 


