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REGOLAMENTO PER L’ARCHIVIAZIONE  

E GESTIONE DEI CV DI GIOVANI ISCRITTI 
 
 

 

Art. 1 - Finalità 

L’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Roma istituisce, presso 
i propri uffici con sede in Roma, Via Livenza 6, un archivio informatico e/o cartaceo di 
curricula di giovani iscritti, fino ad un’età di 35 anni inclusi, per favorire l’incontro tra la 
domanda e l’offerta lavorativa. 

Art. 2 - Modalità di invio dei CV 

I CV vengono inviati dagli interessati via FAX: 06 8557639 o via e-mail: 
info@agronomiroma.it o via posta al seguente indirizzo:  

Ordine dei Dottori Agronomi e dei  
Dottori Forestali della Provincia di Roma 

Via Livenza, 6  
00198 - Roma  

Art. 3 – Modalità di archiviazione dei CV 

I CV che perverranno, debitamente datati, sottoscritti ed accompagnati dal modulo Allegato 
A, debitamente datato e sottoscritto, verranno archiviati in un database informatico e/o 
cartaceo, per un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi. 

Art. 4 – Ambito di comunicazione e diffusione dei CV 

I CV disponibili nel database verranno sottoposti all’attenzione di Società / Studi professionali 
che facessero richiesta scritta di ricerca di giovani collaboratori. 

Art. 5 – Trattamento dei dati 

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si invitano gli 
interessati a prendere visione dell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente 
Regolamento. 

Art. 6 – Tempi di permanenza dei CV 

Al termine del periodo indicato all’art. 3 i CV verranno distrutti in ogni loro forma. 
Sarà cura degli interessati, qualora si reputasse necessario, provvedere all’invio di una nuova 
versione aggiornata, con le medesime modalità illustrate all’art. 2. 
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ALLEGATO A 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196 del 2003 

La presente informativa viene fornita ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 sulla privacy (di seguito 
Codice Privacy), in materia di trattamento dei dati personali. 

Il trattamento dei dati contenuti nel CV: 

1. è finalizzato esclusivamente nell’ambito degli scopi istituzionali dell’Ordine ed in funzione delle 
attività ad essi correlate; 

2. ha lo scopo di mettere in contatto i candidati con le strutture, le organizzazioni o questo stesso 
Ordine al fine di selezionare o reclutare personale per l'instaurazione di un rapporto di lavoro, o 
collaborazione, o per l’istituzione di una commissione tecnica; 

3. il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati e manuali; 

4. i dati potranno essere comunicati a terze parti, sempre nel rispetto degli scopi istituzionali di cui 
al precedente punto 1; 

5. i dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità 
su indicate e comunque nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati 
personali come previsto dal Codice Privacy; 

6. gli incaricati che si occupano della gestione dei CV possono venire a conoscenza dei suoi dati 
personali, esclusivamente per le finalità su menzionate; 

7. nella circostanza in cui la Sua persona dovesse non risultare più Iscritta all’Ordine dei Dottori 
Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Roma, il suo CV sarà distrutto in tutte le sue 
forme memorizzate. 

Lei potrà rivolgersi al Titolare (attraverso la mail agronomiroma@tin.it) per far valere i Suoi diritti, così 
come previsto dall'art. 7 del Codice Privacy, tra cui quello di ottenere la conferma dell'esistenza o meno 
di propri Dati personali e di consentirgliene, nel caso, la messa a disposizione. Lei potrà pertanto fare 
richiesta di conoscere la logica e le finalità del trattamento; di ottenere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché 
l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi 
legittimi, al trattamento. 

Attenzione 
Qualora il Suo CV contenesse dati di natura sensibile quali stato di salute, appartenenza a categorie 
protette, ecc., dovrà stampare ed inviare all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della 
Provincia di Roma, Via Livenza, 6 - 00198 ROMA, la seguente formula di consenso, diversamente non 
sarà possibile trattare i dati in esso contenuti: 

Letta l'informativa di cui all'art. 13 del Codice Privacy, ai sensi dell'art. 23 dello stesso, conferisco il 

consenso ai seguenti trattamenti dei miei dati personali: 

trattamento e comunicazione dei dati sensibili di cui all'art. 4, lett. d) del Codice Privacy, finalizzato agli 

usi che l’Ordine intende fare del mio CV, nel rispetto degli scopi istituzionali. 

 Luogo e data Firma 

 ___________________ ________________________ 

Consenso al trattamento dei dati personali 

Acquisite le informazioni di cui all'art. 13 del Codice privacy, ai sensi dell'art. 23 dello stesso, conferisco 

il consenso alla comunicazione dei miei dati personali all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali 

della Provincia di Roma. 

DOTT. AGR./FOR. (stampatello)…………………………………………… 

 Luogo e data Firma 

 ___________________ ________________________ 


