INFORMATIVA PER GLI ISCRITTI
Gentile Architetto, desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati” (da ora in poi “GDPR”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali. ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI COMO, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR,
pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni:
A.
CATEGORIE DI DATI: oggetto del trattamento possono essere i suoi dati personali quali dati
identificativi, dati anagrafici, dati di contatto, dati ex art.9 GDPR, dati scolastici, formativi e professionali.
B.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il titolare del trattamento è ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA
PROVINCIA DI COMO, Viale Sinigaglia n.1 - 22100 Como (CO), Partita IVA 80011980135, recapito telefonico
Tel. 031.269800, recapito mail info@ordinearchitetticomo.it - formazione@ordinearchitetticomo.it –
amministrazione@ordinearchitetticomo.it, recapito PEC oappc.como@archiworldpec.it.
C.
FONTE DEI DATI PERSONALI: I dati personali in possesso del Titolare sono raccolti direttamente
presso l’interessato e solo eventualmente possono provenire da terzi, registri o elenchi pubblici. Il Titolare
può venire in possesso di dati personali nell’adempimento di specifici obblighi relativi all’istituzione ed alla
professione.
D.
FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: i dati personali sono trattati dal Titolare,
attraverso i propri dipendenti e/o Responsabili del Trattamento (i dati dei quali sono disponibili presso la
sede dell’Ordine A.P.P.C. della Provincia di Como), secondo le seguenti finalità:
•
Finalità connesse agli obblighi di legge per la gestione, formazione ed informazione della professione.
•
Finalità connesse alla gestione del rapporto contrattuale e/o pre-contrattuale e all’erogazione dei
prodotti/servizi: adempimento degli obblighi contabili, fiscali, formativi, deontologici ed istituzionali;
gestione dei contenziosi; erogazione dei servizi; comunicazione dei Suoi dati ad eventuali partner del
Titolare per l’espletamento degli adempimenti contrattuali e/o precontrattuali ed istituzionali.
•
Finalità basate sul consenso dell’interessato relative a:
1.
L’invio di comunicazioni informative e formative da parte del Titolare, anche per mezzo di
newsletter, sms o altri strumenti digitali o per indagini statistiche.
2.
L’invio di comunicazioni informative e formative da parte di partner commerciali del Titolare, anche
per mezzo di newsletter, sms o altri strumenti digitali.
3.
Utilizzo di fotografie e/o filmati su pubblicazioni, siti internet, social network collegabili al Titolare.
E.
DATI DI CONTATTO DEL D.P.O.: Il Titolare ha provveduto alla nomina del D.P.O. nella persona
dell’Avv. Andrea Noseda, C.F. NSDNDR64E12C933T, contattabile presso lo Studio NBMT Legali Associati,
Piazzale Gerbetto, 6 – 22100 Como (CO), C.F./P. Iva 00804820132, Tel. 031/262591, mail
andrea.noseda@legaliassociati.it, PEC andrea.noseda@como.pecavvocati.it
F.
DESTINATARI DEI DATI: Nei limiti pertinenti alle finalità, i suoi dati potranno essere comunicati a vari
destinatari quali enti pubblici e privati per obbligo di legge o comunicati a soggetti funzionali al
raggiungimento delle finalità sopra esposte interni ed esterni al Titolare quali, a titolo non esaustivo,
collaboratori, liberi professionisti, consulenti, persone autorizzate del trattamento, responsabili esterni,
collaboratori esterni, operatori informatici, compagnie assicurative, intermediari assicurativi, studi legali,
partner tecnici, istituti bancari, competenti Autorità giudiziarie, …
G.
TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI: I dati raccolti non sono oggetto di trasferimento
verso paesi terzi al di fuori della Comunità Europea.
H.
PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati raccolti saranno conservati per un arco di tempo non superiore
al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5,
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GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati
in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.
I.
DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi
dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al
trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi
e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite comunicazione al Titolare a mezzo PEC o raccomandata a/r.
L‘interessato può proporre reclamo anche a un’autorità di controllo.
Ai sensi dell’art.2 undecies del D.Lgs.196/2003 novellato dal D.Lgs.101/2018, i diritti di cui agli articoli da 15
a 22 del GDPR non possono essere esercitati con richiesta al Titolare del trattamento ovvero con reclamo ai
sensi dell’art.77 del GDPR qualora dall’esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e
concreto:
a)
agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio;
b)
agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno alle vittime di richieste
estorsive;
c)
all’attività di Commissioni parlamentari d’inchiesta istituite ai sensi dell’art.82 della Costituzione;
d)
alle attività svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad
espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei
pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro
stabilità;
e)
allo svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria;
f)
alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala, ai sensi della Legge 30 novembre 2017
n.179, l’illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio. Nei casi di cui al comma 1,
lettere a), b), d), e) ed f) i diritti di cui al medesimo comma sono esercitati conformemente alle disposizioni
di legge o di regolamento che regolano il settore. L’esercizio dei medesimi diritti può, in ogni caso, essere
ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all’interessato, a meno che la
comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò
costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi
interessi dell’interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a), b), d), e) ed f). In
tali casi, i diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui
all’art.160. In tale ipotesi, il Garante informa l’interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di
aver svolto un riesame, nonché del diritto dell’interessato di proporre ricorso giurisdizionale.
J.
OBBLIGO DI COMUNICARE I DATI: Per le finalità sopra indicate, la comunicazione ed il trattamento
dei dati personali è un requisito obbligatorio, con la sola eccezione delle finalità basate sul consenso per le
quali la comunicazione dei dati è facoltativa. La mancata indicazione dei dati o il mancato consenso, ove
richiesto, potrà comportare come conseguenza l’impossibilità di instaurare e/o proseguire il rapporto, nei
limiti in cui tali dati siano necessari all’esecuzione dello stesso, o la perdita di specifici trattamenti.
K.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: I dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di
operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è
ispirata l'attività del Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia
su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza
previste dal GDPR.
L.
MISURE DI SICUREZZA E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI: I dati personali da Lei forniti sono
trattati in maniera lecita e corretta, adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire accessi
non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata nonché la perdita accidentale.
Nell’improbabile eventualità in cui l’Ordine A.P.P.C. della Provincia di Como ritenga che la sicurezza dei dati
personali da Lei forniti, in possesso o sotto il controllo del titolare, sia stata o possa essere stata
compromessa, la stessa La informerà dell’accaduto secondo le modalità prescritte dalla legge vigente,
utilizzando i metodi da essa prescritti.
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del GDPR 2016/679, dichiaro di aver preso visione dell’informativa sopra riportata e per le
ulteriori finalità dichiaro quanto segue:

1. Invio di comunicazioni con finalità informative (es. comunicazioni di eventi, mostre,
conferenze, ecc. che non comportano il rilascio di CFP) da parte del Titolare a mezzo di
mail/newsletter.
□ Acconsento al trattamento dei dati

□ Non acconsento al trattamento dei dati

2. Invio di comunicazioni con finalità formative (es. comunicazioni di eventi, mostre,
conferenze, ecc. che concorrono al rilascio di CFP) da parte del Titolare a mezzo di
mail/newsletter. In caso di omesso o negato consenso si ricorda che è possibile consultare in
autonomia il sito internet dell’O.A.P.P.C. di Como e la piattaforma im@teria ai fini
dell’espletamento dell’obbligo formativo professionale.
□ Acconsento al trattamento dei dati

□ Non acconsento al trattamento dei dati

3. Invio di comunicazioni con finalità informative da parte di partner commerciali del Titolare a
mezzo di mail/newsletter.
□ Acconsento al trattamento dei dati

□ Non acconsento al trattamento dei dati

4. Utilizzo di fotografie e/o filmati su pubblicazioni, siti internet, social network collegabili al
Titolare del trattamento.
□ Acconsento al trattamento dei dati

□ Non acconsento al trattamento dei dati

Questo consenso sarà considerato valido sino ad eventuale mia revoca.

Data: _____/_____/______

Firma leggibile dell’interessato____________________________
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