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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MASSIMILIANO ROMAGNOLI 
Indirizzo  VIA MATTEOTTI, 7 26010 CASALETTO CEREDANO 
Telefono  338-98.050.90 

E-mail  massimiliano@geometraromagnoli.it  – massimiliano.romagnoli@geopec.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  14 GENNAIO 1975 
   

 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Marzo 2007 a oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio Tecnico Geometra Romagnoli Massimiliano 

Via Matteotti, 7 26010 Casaletto Ceredano (CR) 
• Tipo di azienda o settore  Lavoratore Autonomo  

• Tipo di impiego  Libera Professione di Geometra 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, Direzione lavori opere civili ed industriali. 

Consulenza in Ambito Edilizio , Urbanistica , Involucro Edilizio, Certificazione Energetica 
Realizzazione Rendering ed elaborati grafici in collaborazione con studi di Architettura 
Consulenza in materia di Sistemi Informativi Territoriali , ed in Materia di Edilizia ed 
Urbanistica  

 
• Date (da – a)  Dicembre 1995 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di San Giuliano Milanese – Ufficio Tecnico Edilizia Privata ed Urbanistica 
Via de Nicola,2 20098 San Giuliano Milanese (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  
• Tipo di impiego  Da dic. 95 a dic 00 Istruttore tecnico FullTime Settore Edilizia Privata ed Urbanistica 

Da apr. 01 a mar 07 Istruttore direttivo tecnico FullTime Settore Edilizia Privata ed Urbanistica 
ed Responsabile del Sistema informativo Territoriale Comunale 
Da mar. 07 a oggi Istruttore direttivo tecnico PartTime Settore Edilizia Privata ed Urbanistica ed 
Responsabile del Sistema informativo Territoriale Comunale 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttoria Pratiche Edilizie ed Urbanistiche, Realizzazione Cartografie Comunale, 
Supporto alla Redazione del PGT, Informatizzazione del Settore Tecnico Comunale, GIS  
Componente della Commissione Comunale del paesaggio ( a sensi art. 81 della L.R. 11 
marzo 2005 n. 12 e art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42) 
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• Date (da – a)  Settembre 2020 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Anci Lombardia 
Via Rovello, 2, 20121 Milano MI 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Comuni 
• Tipo di impiego  Consulente – Gruppo di Esperti 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio di supporto tecnico in materie/procedure edilizie in seno allo staff di esperti di cui all’ 
“accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Anci Lombardia per l’implementazione di un 
progetto di sviluppo in materia di governo del territorio”" 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2018 - Dicembre 2019   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Anci Lombardia 
Via Rovello, 2, 20121 Milano MI 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Comuni 
• Tipo di impiego  Consulente – Gruppo di Esperti 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio di supporto tecnico-edilizio in seno allo staff di esperti di cui all’ accordo di 
collaborazione per la realizzazione di un progetto di sviluppo in materia di governo del territorio”  

 
• Date (da – a)  10  13 Aprile 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati 
Piazza Colonna, 361, 00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Categoria  
• Tipo di impiego  Componente della organizzazione del "44° Congresso nazionale geometri e geometri laureate” 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione come collaboratore del Consiglio Nazionale Geometri all’organizzazione e 
gestione all’interno del "44° Congresso nazionale geometri e geometri laureati” avente per tema  
tema: "Geometra: RUOLO E COMPETENZA IN EVOLUZIONE" 

 
• Date (da – a)  04-10 Maggio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati 
Piazza Colonna, 361, 00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Categoria  
• Tipo di impiego  Componente della delegazione Italiana alla FIG Working Week 2012 a Roma, Italia “Knowing to 

manage the territory, protect the environment, evaluate the cultural heritage” e alla  FIG Young 
Surveyors Conference: "Knowing to create the future" 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione come Componente della delegazione italiana ai lavori della settimana di lavoro 
della Federazione Internazionale Geometri, con particolari riferimento alla Commissione n° 3 del 
FIG in materia di sistemi informativi territoriali e dati geospaziali ed alla Task Force in merito ai 
Cambiamenti Climatici e alle costruzioni sostenibili   
Ho presentato nell'ambito della Commissione 7 Sistemi Catastali una presentazione dal titolo "il 
Catasto Energetico, il caso di studio della Regione Lombardia"; tale presentazione è agli atti del 
Congresso 

 
• Date (da – a)  18-22 Maggio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati 
Piazza Colonna, 361, 00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Categoria  
• Tipo di impiego  Componente della delegazione Italiana alla FIG Working Week 2011 a Marrakech, Marocco 

“Bridging the Gaps between Cultures” 
• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione come Componente della delegazione italiana ai lavori della settimana di lavoro 

della Federazione Internazionale Geometri, con particolari riferimento alla Commissione n° 3 del 
FIG in materia di sistemi informativi territoriali e dati geospaziali   
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• Date (da – a)  Giugno 2001  Marzo 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISTAT Roma  - Comune di San Giuliano Milanese  
Via de Nicola,2 20098 San Giuliano Milanese (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  
• Tipo di impiego  Vice Coordinatore Comunale Operazioni di Censimento  

• Principali mansioni e responsabilità  Creazione Nuova Banche Dati immobiliari e Aggiornamento Censuario decennale 
Coordinamento di un gruppo di lavoro di 50 persone   

 
• Date (da – a)  Dicembre 2000 a  Giugno 2001  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituti di Ricovero (ora Fondazione Benefattori Cremaschi) 
Via Kennedy,2 26013 Crema (CR) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  
• Principali mansioni e responsabilità  Manutenzione e Valorizzazione patrimonio immobiliare dell’ente   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Oltre alle attività di Formazione Continua previste dal vigente regolamento del Consiglio 
Nazionale Geometri di cui si trasmette dettaglio in allegato si segnalano : 

 
• Date (da – a)  11 -12 APRILE 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Agenzia per l'Energia Alto Adige Casa Clima Bolzano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Casa Clima Per Progettisti 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza e Partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  14-21-29 APRILE 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Collegio dei Geometri di Cremona - GEOVAL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Professionale in Estimo Immobiliare basato sugli Standard Internazionali di Valutazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza e Partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio dei Geometri di Cremona - CENED 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per di preparazione per Certificatori Energetici Regione Lombardia (80 ore) 
ed Approfondimento Impianti 

• Qualifica conseguita  Certificatore Accreditato CENED dopo aver sostenuto l'esame di fine corso  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  2007 a oggi  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio dei Geometri ed altri Enti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione e a seminari e convegni nell’ambito della formazione continua di categoria 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Politecnico di Milano Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Ambientale, Infrastrutture Viarie, 

Rilevamento (prof. Barzaghi) - P.zza. Leonardo da Vinci 32 - 20133  – Provincia di Milano 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Utilizzo sistemi GPS per il rilevamento e la restituzione cartografica 

(corso para universitario – 40 ore con esercitazioni) 
• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza e Partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  2005-2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di San Giuliano Milanese – Comune di Corsico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto “Ecojoule” Corso di formazione in materia di contenimento energetico in Edilizia  
Tecnologie attive e passive per il riscaldamento, il raffrescamento e l'illuminazione. - Audit 
Energetici. Certificazioni Energetica Legislazione e certificazione edilizia; competenze, obblighi e 
possibilità di intervento dei Comuni per la promozione dell'efficienza energetica. 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza e Partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico per Geometri Vacchelli di Cremona  - Via Palestro 35, Cremona  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione per l'Esercizio della Libera Professione di Geometra 

• Qualifica conseguita  Abilitazione di Stato 
 

• Date (da – a)  2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Politecnico di Milano Dipartimento Di Ingegneria Dei Sistemi Edilizi E Territoriali (prof. Monti) - 

P.zza Leonardo da Vinci 32 - 20133  – Provincia di Milano 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Sistemi Informativi Territoriali 

(corso universitario – 40 ore con esercitazioni) 
• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza e Partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   
• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AtelCAD Chieri (TO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 AutoCAD 14   
 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza e Partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  1996 - 1997  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Esercito Italiano  
5 Reggimento Artiglieria Pesante Campale Superga di Udine  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione e Servizio come "Specialista tecnico di Artiglieria - Topografo"  realizzando  diversi 
rilievi topografici ai fini militari e preparazioni per scuole di tiro di artiglieria. 
Sperimentazione con sistemi di rilievo/posizionamento satellitare GPS e radar forniti all'Esercito 
dalle società Alenia e Marconi. 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  1989-1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Agostino Bassi – Via di Porta Regale, 2 Lodi  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di studi di geometra sperimentale  ora “progetto cinque”  
 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra Sperimentale  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Votazione 58/60 

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUA 

 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  
Buone competenze relazionali, formate da oltre 20 anni di lavoro in contatto con il pubblico e da 
altre esperienze di vita sociale quali, parrocchia ed esperienze di volontariato. 
Ho partecipato ad alcune convegni illustrando il mio lavoro in particolare nell’ambito 
dell’informatica applicata al territorio  e dei sistemi informativi territoriali ( es .Convegno Linux 
Day Milano  2006,  Convegno in materia di Sw OpenSource e PA  Regione Friuli V.G. 
Pordenone 2007) 
Occasionalmente sono stato invitato a parlare delle attività lavorative ai maturandi dalla mia 
scuola superiore in occasioni di incontri tra scuola e mondo del lavoro. 
Formatore per i praticanti geometri quale esperto di edilizia ed urbanistica 
   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  
Mi adatto a diverse condizioni lavorative come lavoratore autonomo, come consulente  o come    
dipendente subordinato. 
Sia all’interno della P.A. che come professionista ho partecipato come membro o come 
collaboratore a progetti nei quali si è utilizzato la metodologia del lavoro in team. 
Ho inoltre avuto esperienze come coordinatore nel progetto della creazione del sistema 
informativo territoriale comunale che dirigo tuttora e come vice coordinatore cittadino nell’ambito 
delle operazioni di censimento generale del 2001. 

 



 

Pagina 6 - Curriculum vitae di 

Massimiliano Romagnoli 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

 
  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  
Oltre alla classiche competenze tecniche/giuridiche di un tecnico comunale e di un tecnico che si 
occupa di progettazione con particolare riferimento alla progettazione di edifici civili. 
Mi sto occupando con particolare interesse dell'evoluzione della normativa edilizia ed urbanistica 
a seguito della collaborazione con ANCI e partecipando a tavoli tecnici di Regione Lombardia e 
del Consiglio Nazionale Geometri. 
Mi appassionano i temi dell'ambiente e della sostenibilità degli immobili. 
Ho sviluppato un ottima conoscenza dei sistemi informatici sia per lavoro ma sopratutto per  
passione, in quanto mi diverto  sperimentare ed utilizzare la tecnologia applicandola a quello che 
la vita mi propone. Infatti ho realizzato alcuni progetti per l'informatizzazione di attività dell' ufficio 
tecnico comunale  
Conosco molto bene i sistemi cad e bim sia 2d che 3d (In particolare AllPlan, ma anche Revit e 
Archicad), utilizzo i sw di rendering quali Cinema4D, 3 D Studio Max, Sketchup ecc. 
Ho approfondito i Sw Gis in particolare quelli Esri, ma ho buone conoscenze anche dei prodotti 
di altre ditte. Particolare attenzione la dedico al software a sorgente aperto quale Linux, 
sperando che in un futuro ormai prossimo ci possano essere degli strumenti opensource a 
supporto della professione di Geometra. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Le mie competenze artistiche si limitano alla computer grafica in particolare alle viste 
renderizzate di ambianti sia interni che esterni. 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Partecipo al Gruppo di lavoro tra Regione Lombardia - Anci e Comuni al Tavolo di Lavoro 
Regionale per il Regolamento Edilizio Tipo come delegato e promotore  del progetto del 
Regolamento Edilizio Unico della Provincia di Cremona (2017-2018)  
 
Collaboro con ANCI e Regione Lombardia al dibattito e tavoli di lavoro in materia di 
Rigenerazione Urbana , Modulistica Edilizia, Acustica in Edilizia e Regolamentazione Tecnica 
anche quale consulente di Anci Lombardia e della Consulta dei Geometri e Geometri Laureati 
della Lombardia. 
 
Sono Consigliere del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Cremona e rivesto il rulo di 
segretario (vicario del Presidente) 
 
Faccio parte della Commissione Urbanistica/Edilizia Nazionale del Consiglio Nazionale Geometri 
e Geometri Laureati quale delegato per i geometri della Regione Lombardia  
 
 
 

PATENTE O PATENTI  Pat Patente A e B Ordinamento Italiano  

 
 
 

CARICHE PUBBLICHE E  INCARICHI 

PRESSO SOCIETÀ A 

PARTECIPAZIONE PUBBLICA E 

PRESSO SOCIETÀ PRIVATE 

ISCRITTE NEI PUBBLICI REGISTRI, 
RICOPERTI ALLA DATA ODIERNA  

ALMENO NEI 5 ANNI PRECEDENTI  
 

 . 
 Componente della Commissione Comunale del paesaggio a sensi art. 81 della L.R. 11 

marzo 2005 n. 12 e art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42) del Comune di San 
Giuliano Milanese (come dipendente)   

 Consulente ad incarico per Anci Lombardia quale esperto sulle procedure 
amministrative in materia di edilizia per le attività di Anci Lombardia nell’ambito 
dell’«accordo tra Regione Lombardia e Anci Lombardia per l’implementazione di un 
progetto di sviluppo in materia di governo del territorio– annualità 2022-2023» e per 
ulteriori finalità di Anci Lombardia. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Pubblicazioni : 
 

 Rivista Mondo Gis Maggio/Giugno 2004 – Il progetto SUPEO Sportello Unico Per 
l'Edilizia Online realizzato da Massimiliano Romagnoli con la collaborazione della Soc. 
GESP di Milano 

 Rivista Mondo Gis Settembre/Ottobre 2005  – Il WebGIS e le Pubbliche 
Amministrazioni  di  Massimiliano Romagnoli con la collaborazione della Soc. GESP di 
Milano 

 E-Book “I Comuni e la Rigenerazione Urbana Territoriale monitoraggio della LR 
18_19" - volume promosso da Anci Lombardia che raccoglie il risultato dell'azione 
svolta dal tavolo di lavoro sulla attuazione della LR 18/19 sugli interventi di 
rigenerazione urbana e territoriale e sul recupero del patrimonio edilizio dismesso – 
Coautore 
 

 
 
Interventi come relatore a convegni corsi tra i quali i più significativi  : 
 

 Coordinatore di Convegni di formazione in ambito Edilizia ed Urbanistica per conto del 
Collegio dei Geometri della Provincia di Cremona e della Associazione Professionisti 
della Provincia di Cremona  

 Convegno “Ponti termici, muffe e soluzioni negli edifici esistenti” 14 Novembre 2015 
ENERGY DAYS Centro Fiera del Garda Via Brescia, 129 – 25018 MONTICHIARI (BS)  
Intervento in merito alla nuova Normativa Regionale in materia di risparmio energetico 
-  Focus sulle modifiche in merito all'approccio dei Ponti Termici sul calcolo a progetto 
e sulla Certificazione Energetica” 

 Convegno “Disposizioni per la riduzione del consumo del suolo e per la riqualificazione 
del suolo degradato Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 31”  LUNEDI’ 15 
DICEMBRE 2014 Cremona intervento in merito alla nuova normativa urbanistica 
Lombarda 

 TS01K - Climate Change and Environment, 6109 The cadastre of buildings' energy 
performance - The Case Study of the Regione Lombardia Paper of FIG Working Week 
2012 Knowing to manage the territory, protect the environment, evaluate the cultural 
heritage Rome, Italy, 6-10 May 2012 

 Convegno “Regolamenti edilizi in Lombardia, come sviluppare il Regolamento Edilizio 
Tipo” Milano 14/02/ 2019 Organizzato da Regione Lombardia e Anci. 

 Convegno “usi temporanei | prima ‘‘mappa’’ dei temi per l’attuazione” Milano 2020  
 

 

 

DICHIARAZIONI  RESE 
 

 

 

 Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28 

dicembre 2000 nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più 

corrispondenti, si dichiara che quanto riportato corrisponde al vero e che non sussistono le 

cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di beni o servizi previste 

dall’art.80 del D.lgs n. 50/2016 
 

 

   

Casaletto Ceredano 25/10/2022 
 

Massimiliano Romagnoli 
 



Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità - incompatibilità all'incarico ex art. 20 del D. 
Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 e ss. d.p.r. n. 445 del 
28/12/2000 
 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARANTE 

 

Cognome:  ROMAGNOLI 

Nome: MASSIMILIANO 

Luogo e data di nascita:  MILANO 14/01/1975 

Ruolo istituzionale:  Presidente   x Consigliere  Revisore dei Conti   

     

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per ipotesi 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, in adempimento alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 39/2013 recante 
Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 

privati in controllo pubblico; a norma dell'articolo 1 commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190, 

DICHIARA 
In ossequio alle disposizioni del provvedimento in premessa, non in contrasto con le disposizioni dell’Ordinamento 
professionale di categoria vigente e del regolamento  disciplinante l’elezione degli organi istituzionali e l’assegnazione 
degli incarichi istituzionali dell’ente,  

l’ insussistenza a proprio carico delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D.L. 39/2013 al 
conferimento dell’incarico istituzionale assegnatogli. 

 
Ai sensi dell'art. 20, comma 3, D.Lgs n. 39/2013 la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web istituzionale del Ordine nella 
sezione "Amministrazione trasparente", nell'ambito della sottosezione "Organo di indirizzo". 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo (UE) n. 679/2016, i dati contenuti nella presente dichiarazione, saranno trattati con 
strumenti informatici esclusivamente per le finalità per cui la dichiarazione medesima viene rilasciata. 
 
 

 

Trattamento dati personali 

Il/La sottoscritto/a dichiaro/a di essere informato/a, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla protezione dei 
dati (Reg. UE 2016/679), circa il trattamento dei dati raccolti, ed in particolare che tali dati saranno trattati anche con 
strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa. Per informazioni 
di dettaglio sul trattamento dei dati personali si rinvia al sito web istituzionale all’indirizzo https://collegio.geometri.cr.it/ 

 
Casaletto Ceredano 25/10/2022 

 il dichiarante   
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