
                                            

 

     

Vicolo Orologio, 3 
37129 Verona 

Tel. 045 8031186 
Fax 045 8009861 

www.collegio.geometri.vr.it 
sede@collegio.geometri.vr.it 

C.F. 00522160233 
collegio.verona@geopec.it 

 

     

Prot. n.          /2018/A           Verona, li 12 Settembre 2018  
 
        A TUTTI I GEOMETRI 
        ISCRITTI ALL’ALBO - LORO SEDI  

        
  CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

 

LLAA  ““PPRRIIVVAACCYY””  EE  IILL  GGEEOOMMEETTRRAA  
Novità in materia di “Privacy” – Regolamento UE 2016 / 679 

Gli adempimenti del Geometra professionista 
 

IILL  GGEEOOMMEETTRRAA    

EE  LLAA  DDEEOONNTTOOLLOOGGIIAA  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLEE    
--  VVAADDEEMMEECCUUMM  --  

Le norme e gli obblighi da rispettare per il corretto e regolare esercizio  
dell’attività professionale di geometra 

 
 

VVEENNEERRDDII’’  2288  SSEETTTTEEMMBBRREE  22001188  ––  VVEERROONNAA  
Sala Convegni “E.Lucchi” – Piazzale Olimpia, 3 - VERONA (lato parcheggio Stadio “Bentegodi”) 

dalle ore 9,00 alle ore 14,00 
 

Nell'ambito del programma di formazione continua e permanente, il Consiglio Direttivo del Collegio 
Geometri e la Società Cooperativa Geometri Veronesi, hanno organizzato un importante incontro di 
aggiornamento professionale volto a fornire le novità ed una corretta informazione in merito a specifici e 
fondamentali argomenti riguardanti l’esercizio della nostra attiva professione: 
 

LLAA  PPRRIIVVAACCYY  EE  IILL  GGEEOOMMEETTRRAA 

Novità in materia di “PRIVACY”  
Regolamento UE 2016/679 – Gli adempimenti del Geometra professionista 

Con gli “esperti” si parlerà dei contenuti e disposizioni del REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 in materia di 
PRIVACY in vigore dal 25 maggio 2018. Saranno quindi approfondite le applicazioni e gli adempimenti 
necessari da parte del Geometra professionista ai fini del rispetto della normativa in materia del trattamento 
dei dati personali nell’ambito della propria attività professionale. Infatti, dal 25 maggio 2018 trova piena 
applicazione la nuova normativa in materia di privacy che, come stabilito dall’articolo 99 del Regolamento UE 
2016/679, è obbligatoria in tutti i suoi elementi e abroga la direttiva 95/46/CE. In particolare il suddetto 
regolamento si inserisce all’interno di quello che, insieme alla direttiva 2016/680, è stato definito il 
“Pacchetto europeo protezione dati”. In pratica dal 25 maggio 2018, per le imprese e i professionisti che 
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trattano dati personali dei propri clienti, sono scattati ulteriori obblighi rispetto al codice di tutela della 
privacy – D.Lgs 196/2003.  La finalità del corso è quella di fornire agli iscritti, con gli “esperti” della materia, 
una corretta informazione in merito al Regolamento comunitario 2016/679 (PRIVACY), che, come tale, è 
immediatamente e direttamente applicabile per gli Stati membri ed i singoli cittadini. 

 

IILL  GGEEOOMMEETTRRAA  EE  LLAA  DDEEOONNTTOOLLOOGGIIAA  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLEE 

Le norme e gli obblighi da rispettare per il corretto e regolare esercizio 
 dell’attività professionale di geometra 

La libera professione di geometra e la sua attività è regolamentata dal Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 
274. Successivamente, anche a modificazione ed integrazione dello stesso R.D. 274/1929, sono state 
emessi una serie di provvedimenti, regole, leggi e regolamenti che compongono lo l’ordinamento 
professionale e che identificano lo status di geometra libero professionista. Nella trattazione di questo 
argomento si analizzeranno le principali norme, regolamenti, obblighi e comportamenti da osservare che 
risultano determinanti al fine di poter svolgere correttamente e nella legalità la professione, in particolare: 

oobbbblliiggoo  ddeellll''aassssiiccuurraazziioonnee  pprrooffeessssiioonnaallee,,  oobbbblliiggoo  ddeellllaa  ffoorrmmaazziioonnee  pprrooffeessssiioonnaallee  ccoonnttiinnuuaa,,  oobbbblliiggoo  ddeellllaa  

ppoossttaa  eelleettttrroonniiccaa  cceerrttiiffiiccaattaa  ((ppeecc)),,  oobbbblliiggoo  ddeell  pprreevveennttiivvoo  ddii  ssppeessaa  ee  ddeellll''iinnccaarriiccoo  pprrooffeessssiioonnaallee,,  oobbbblliiggoo  ddeell  

ppaaggaammeennttoo  ddeellllaa  qquuoottaa  aassssoocciiaattiivvaa  aannnnuuaallee,,  oobbbblliiggoo  ddii  iissccrriizziioonnee  aallllaa  CCIIPPAAGG,,  uussoo  ddeell  ttiimmbbrroo  pprrooffeessssiioonnaallee,,  

llee  pprriinncciippaallii  rreeggoollee  ddeeoonnttoollooggiicchhee  ddaa  oosssseerrvvaarree. 

La corretta conoscenza e quindi il rispetto delle regole sono la base per il decoro e la dignità dell’attività 
professionale di ognuno garantendo di conseguenza prestigio all’intera Categoria.         

Oltretutto, conoscere le norme e le regole, i giusti comportamenti ed il rispetto dei propri ruoli e 
competenze per l’esercizio della professione di geometra è un dovere! 

Nell’intento di fare un po’ d’ordine e dare quindi un concreto contributo agli iscritti, nella trattazione del 
presente argomento sarà altresì presentata e messa disposizione la pubblicazione di uno speciale della ns. 
rivista “Il Geometra Veronese” completamente dedicato a questa tematica, nel quale vengono riassunte e 
riportate, come format di VADEMECUM, le principali norme, regolamenti, obblighi e comportamenti da 
osservare, i principali adempimenti che ad oggi il geometra professionista deve attenersi al fine del corretto e 
regolare esercizio dell’attività professionale.   

Inoltre, per l'occasione, saranno esposte (pur in modo sintetico) per porle a conoscenza degli iscritti le 
“LLIINNEEEE  PPRROOGGRRAAMMMMAATTIICCHHEE”, ovvero le principali novità, obiettivi e attività che costituiranno l'azione e 
l'operato a favore degli iscritti da parte del nuovo Consiglio del Collegio recentemente eletto per il 
mandato 2018-2022.    

Il compito del Consiglio Direttivo del Collegio, tra gli altri, è quello di operare per poter assicurare il “futuro” 
alla nostra professione e, quindi, volgere l’operato per elevare il livello tecnico-qualitativo professionale degli 
iscritti mettendo sempre in primo piano la basilare finalità di “fare il bene della Categoria”. In tal senso sarà 
sinteticamente illustrata l’attività del Collegio per questo importante mandato 2018-2022, in particolare per 
quanto riguarda le seguenti prevalenti azioni: 

FFoorrmmaazziioonnee  pprrooffeessssiioonnaallee  ccoonnttiinnuuaa  ––  SSccuuoollaa  ee  UUnniivveerrssiittàà  ––  IImmmmaaggiinnee  ee  mmaarrkkeettiinngg  ppeerr  rriinnnnoovvaarree  ee  

vvaalloorriizzzzaarree  llaa  pprrooffeessssiioonnee  ddeell  ggeeoommeettrraa  ssoopprraattttuuttttoo  iinn  aammbbiittoo  llooccaallee..  
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IIMMPPOORRTTAANNTTEE 

SI PONE ALL’ATTENZIONE DEGLI ISCRITTI CHE GLI ARGOMENTI DELL’EVENTO FORMATIVO ODIERNO SONO DI 
RILEVANTE INTERESSE E LA LORO CONOSCENZA RISULTA DETERMINANTE AL FINE DI POTER SVOLGERE 
CORRETTAMENTE E NELLA LEGALITÀ LA PROFESSIONE: 
 

                  LLAA  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  EE’’  QQUUIINNDDII  UUNN’’OOCCCCAASSIIOONNEE  AALLLLAA  QQUUAALLEE  NNOONN  MMAANNCCAARREE  !!    

 

 

PPRROOGGRRAAMMMMAA  EE  CCOONNTTEENNUUTTII  DDEELL  CCOORRSSOO  

    
Ore 8,15     Registrazione partecipanti 
 

Ore 8,45     Introduzione al corso 
 

Ore 9,00     LA PRIVACY E IL GEOMETRA                                                            
       Relatori 
Sig. Michele Rossi    
Avv. Donato Tozzi  
 

Ore 11,15   Pausa 
 

Ore 11,30   Il GEOMETRA E LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE 
       Relatori 
Geom. Fiorenzo Furlani (Presidente del Collegio):                                      
• Formazione Professionale continua e Consiglio di Disciplina Territoriale      
• Le Principali Regole deontologiche da osservare                                                                                      
• In tema di competenze                                                                                                      
 

Geom. Romano Turri (Segretario del Collegio):                                           
• Assicurazione professionale 
• Posta Elettronica Certificata 
• Uso del Timbro professionale 
 

Geom. Nicola Turri (Tesoriere del Collegio):                                            
• Fatturazione elettronica 
• POS 
• Quota associativa annuale  
• Cassa Previdenza e sportello dedicato del Collegio 

 
Ore 13,30     Dibattito  

Ore 14,00     Chiusura lavori  
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 INFORMAZIONI GENERALI 
 

COSTO: € 25,00 (Iva compresa) – quota non rimborsabile 

Durata: 5 Ore - dalle ore 9,00 alle ore 14,00 

Numero MASSIMO di posti disponibili: 180  

CFP assegnati: 5 

Termine ultimo di iscrizione: 25 Settembre 

 
 

- MODALITA’ DI ISCRIZIONE - 
Per l’iscrizione al seminario cliccare sul seguente link: 

www.geometrivr.it/iscrizionicorsi/login.aspx 
La quota di iscrizione dovrà essere pagata solo ed esclusivamente a mezzo  

CARTA DI CREDITO (compresa Postepay) 

 
 

IIMMPPOORRTTAANNTTEE - Conclusa l’operazione di pagamento on-line, VVEERRIIFFIICCAARREE  SSEEMMPPRREE l’arrivo della mail di conferma di 

avvenuta iscrizione all’evento con allegata fattura. Diversamente, si prega di contattare tempestivamente la segreteria 
del Collegio. 
 

 
NOTA FISCALE PER EMISSIONE FATTURA “STUDI ASSOCIATI” – Durante la fase di iscrizione on-line, oltre al 

nominativo dell’Iscritto, vengono anche richiesti i dati dell’intestatario della fattura. Qualora si tratti di “Studio Tecnico 
Associato” è indispensabile che venga indicata la ragione sociale dello Studio Associato con relativo Codice Fiscale e 
Partita Iva (e non cognome e nome del geometra come invece spesso accade).  
IN PRATICA:  
Fattura intestata allo STUDIO ASSOCIATO = Codice Fiscale e Partita Iva dello STUDIO ASSOCIATO 
Fattura intestata al singolo GEOMETRA = Codice Fiscale e Partita Iva INDIVIDUALE del GEOMETRA 
 

CREDITI FORMATIVI 
- Ai partecipanti saranno assegnati n. 5 crediti formativi; 
- Percentuale minima di frequenza obbligatoria all’evento: 95% 
- Si raccomanda la puntualità per la regolarità dei crediti; 
- Si ricorda l’utilizzo del TESSERINO PERSONALE per la rilevazione della presenza e conseguente 

assegnazione dei crediti formativi. 
 

 

http://www.geometrivr.it/iscrizionicorsi/login.aspx
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjUxs-CtsjPAhWEHxoKHcJXAd8QjRwIBw&url=http://seeklogo.com/mastercard-logo-89177.html&psig=AFQjCNFeKaSHm8728q0reBR6fLyR13ZobQ&ust=1475920375161585
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizwfPRtcjPAhVEVRoKHcM2CoIQjRwIBw&url=http://logok.org/visa-logo/&psig=AFQjCNFBOA8WHkTIHSLlHviA5a4xUPVBCw&ust=1475920279958180
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbtKTttcjPAhVBiRoKHQkWAHUQjRwIBw&url=https://coreblog.it/2015/11/che-differenza-ce-tra-paypal-e-postepay/&psig=AFQjCNFz5HzwRcvoAJXDouthNfJEkvs67Q&ust=1475920332840468

