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CANCELLAZIONE DALL’ALBO  

 

 

         Riservato all’Ufficio Protocollo 

 

 

 

Riservato all’Ufficio 

N. Di iscrizione attribuito 

____________________ 

 

Al Consiglio 

del Collegio Geometri 

e Geometri Laureati di Trapani 

Piazza Scarlatti Cond. Italia 

91100 Trapani 

Il/ La sottoscritto/a ______________________________________________________________, 

nato/a a ________________________________________ (Prov. __________), il ___/___/19___, 

residente in __________________________________________________________ (Prov. ____ ) 

Via ___________________________________________ n° _______, tel. ______ /___________; 

 

C H I E D E 

La Cancellazione per Dimissioni con 

decorrenza _____/__/202_ 

(decorre dalla data di presentazione della domanda) 

La Cancellazione per Decesso 

del geom. ____________________________ 

deceduto a ______________il ___/___/_____ 

dall’Albo del Collegio Geometri e Geometri Laureati  di Trapani. 

D I C H I A R A 

1. di essere iscritto/a presso Codesto Collegio al nr. _______ matricola Cassa n. ____________ 

2. di essere in regola con il pagamento della quota annuale relativa al Collegio e con tutti 

gli adempimenti relativi alla Cassa Italiana di Previdenza Assistenza Geometri; 

3. di presentare l’istanza in qualità di ______________________________________________ 

del geom. ____________________________________ ; 
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C H I E D E    A L T R E S I’  

4. Che eventuali comunicazioni inerenti la presente istanza dovranno essere inoltrate al 

seguente indirizzo: Via___________________________________________________ n° _____ 

C.A.P.__________, Comune: _______________________________________ ( Prov._____ ) 

tel ______ /________________, fax ______ /________________, Cell. __________________, 

e-mail ______________________________ @ ____________________________________; 

 

A L L E G A 
Staccare la gommina 

dal proprio timbro 

professionale e applicarla 

QUI 
5. i seguenti documenti: 

 

1) Gommina del timbro professionale 

2) Certificato di morte 

3) Tesserino di riconoscimento (se in possesso) 

4) Copia ricevuta pagamento quota associativa anno 2021 ed eventuale rateizzo anni pregressi 

5)  Certificato di cancellazione della Partita Iva 

6)  KIT FIRMA DIGITALE ARUBA(solo sim) 

 

 

Totale Allegati nr. __________ ( _______________________) 

Sono state barrate le seguenti voci: ______________________________ per un totale di nr. ____ 

In attesa di riscontro, porge distinti saluti. 

 

 

In fede 

__________________, _____________  

 

Firma __________________________ 

 

* In caso di smarrimento o furto del timbro, dovrà essere consegnata la copia della denuncia. 

 

LA DOMANDA DI CANCELLAZIONE PER L’ANNO IN CORSO VA INOLTRATA AL COLLEGIO ENTRO IL 

31 DICEMBRE DELL’ANNO DI RIFERIMENTO ONDE EVITARE IL PAGAMENTO DELLA QUOTA SOCIALE 

PER L’ANNO SUCCESSIVO 
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  Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Prov.di Trapani 
Piazza Scarlatti - Condominio Italia IV Piano Scala B - 91100 Trapani 

Tel. 0923.23300  

Email: colgeotp@comeg.it   

Pec: collegio.trapani@geopec.it  

 
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante 
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, 
desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel 
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta il Collegio dei 
Geometri e Geometri Laureati di Trapani. 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è il Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati di Trapani nella 
persona del Presidente e legale rappresentante Dott. Geom. Parrinello Francesco domiciliato per la 
carica in Trapani presso la sede del Collegio. 
Per ogni informazione riguardante il trattamento dei dati personali e per l’esercizio dei suoi diritti 
potrà scrivere al responsabile del trattamento e privacy del Collegio all’indirizzo email: 
marragaetano1@pec.it  oppure colgeotp@comeg.it 
Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è il dott. Marra Gaetano Via Enea, 62 - 91016 Erice (TP) Il 

Responsabile del trattamento è il Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Prov.di 

Trapani 

Può essere contattato all'indirizzo marragaetano1@gmail.com o all'indirizzo  PEC marragaetano1@pec.it 

Finalità del trattamento 
Le finalità del trattamento sono quelle istituzionali del Collegio di tenuta dell’albo professionale di 
cui al R.D. n. 274/1929, dell’aggiornamento professionale e dell’osservanza delle norme 
deontologiche nonché quelle strumentali al loro perseguimento ivi comprese quelle di difesa dei 
diritti del Collegio. Il trattamento potrà avvenire anche al fine di erogare servizi ed assistenza 
inerenti l’esercizio della professione o la qualità di iscritto.    
I dati personali trattati potranno esser di tipo comune ma anche dati sensibili e giudiziari per quanto, 
ad esempio, incidenti sull’idoneità all’esercizio professionale. Saranno trattati anche con l’impiego 
di tecnologie informatiche o ICT. Le finalità del trattamento sono quelle istituzionali del Collegio di 
tenuta dell’albo professionale di cui al R.D. n. 274/1929, dell’aggiornamento professionale e 
dell’osservanza delle norme deontologiche nonché quelle strumentali al loro perseguimento ivi 
comprese quelle di difesa dei diritti del Collegio. Il trattamento potrà avvenire anche al fine di 
erogare servizi ed assistenza inerenti l’esercizio della professione o la qualità di iscritto.      La base 
giuridica per la quale è lecito il trattamento dei suoi dati è il compito di interesse pubblico assegnato 
dalla legge al Collegio. Lei ha diritto a non prestare il consenso alla raccolta dei suoi dati tuttavia, in 
questo, caso sarà impossibile la sua iscrizione all’albo professionale.    
I suoi dati potranno esser comunicati a soggetti pubblici terzi quale ad esempio, Consiglio 
Nazionale Geometri e GL cui la comunicazione è imposta per l’adempimento dei fini istituzionali 
del Collegio. Un trasferimento dei suoi dati in paesi extra UE o organizzazioni internazionali non è 
attualmente previsto.  
 
Ambito di comunicazione e diffusione 
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di 
comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono 
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comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per 
l’adempimento degli obblighi di legge. 
Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non 
appartenenti all’Unione Europea. 
Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi degli articoli degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, 
al titolare del trattamento dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei 
dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o 
filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in 
modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento 
sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed 
esplicito consenso, manifestato in forma scritta in  calce alla presente informativa. 
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 
Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 
2016/679, 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; 
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)  revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca; 
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
 Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Collegio dei geometri e GL di Trapani, 
all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail colgeotp@comeg.it 
  
 
Io sottoscritto/a geom. ________________________________ dichiaro di aver ricevuto 
l’informativa che precede. 
 
Trapani, ____________________              firma leggibile __________________________ 
 
Io sottoscritto/a geom. _________________________________alla luce dell’informativa ricevuta, 
 
◻esprimo il consenso  
◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come 
categorie particolari di dati. 
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◻esprimo il consenso  
◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali A enti pubblici e società di 
natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 
 
◻esprimo il consenso    
◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così 
come indicati nell’informativa che precede. 

Trapani, _________________   firma leggibile _______________________ 

 

INFORMAZIONE E CONSENSO A RICEVERE COMUNICAZIONI VIA INTERNET O CELLULARE  

 

Il Collegio Geometri e GL di Trapani offre la possibilità di ricevere via internet e cellulare comunicazioni ed 

avvisi su temi di interesse per gli iscritti.   

 

Queste comunicazioni non possono inviate senza lo specifico consenso espresso del destinatario. Il 

consenso non è obbligatorio e, se prestato, può essere revocato in ogni momento qualsiasi momento 

scrivendo a: colgeotp@comeg.it  

 

La mancanza di consenso alle comunicazioni potrebbe ostacolare una proficua gestione dei rapporti 

iscritto/Collegio, in particolare per quanto riguarda informazioni, circolari, notizie e iniziative in genere di 

interesse per gli iscritti al Collegio Geometri e GL di Trapani.   

Le comunicazioni potranno avvenire mediante l’invio di newsletter, email, sms, utilizzo di social network e 

app.   

 

□ Acconsento      □ NEGO il consenso Indico per ricevere tali comunicazioni    

 

CELLULARE *______________________    E-MAIL*_____________________________________ 

 

 

Trapani, __________________                                                                 Firma  

       _______________________ 
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