
DOMANDA PER L’ISCRIZIONE ALBO PROVINCIALE DEI COLLAUDATORI  
OPERE IN C.A. E A STRUTTURA METALLICA (L. 1086/71 art. 7) 

 
 

Al Presidente  
dell’Ordine degli Architetti PPC  
della Provincia di Como 
Viale Sinigaglia 1 
 
22100 COMO  

 
 
 
Il sottoscritto         nato a       
 
il     con studio in         CAP    
 
Via          n.  tel.      
 
Fax      e-mail           
 
PEC           
 
con la presente chiede di essere iscritto all’Albo Provinciale dei Collaudatori Opere in c.a. e a struttura 
metallica (legge 1086/71 art. 7). 
 
A tal fine dichiara di essere iscritto all’Ordine degli Architetti PPC di Como dal      
 
al n.   nella sezione    nel settore    
 
 
 
Data       Il Richiedente         
 
 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta  ai sensi Reg. UE. 2016/679 
 
Finalità del trattamento - I dati personali verranno trattati dall'OAPPC di Como per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione 
al procedimento avviato.  Natura del conferimento - Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà 
possibile dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e provvedere all'emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso. 
Modalità del trattamento - In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in 
modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera 
anonima per la creazione di profili degli utenti del servizio. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati 
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi 
strumentali alle finalità di cui sopra. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. dati personali potranno essere 
comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda. Diritti 
dell'interessato - All'interessato è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la 
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge. Per l'esercizio di tali diritti, l'interessato può rivolgersi al Responsabile del 
trattamento dei dati. 
Titolare e Responsabile del Trattamento - Il Titolare del trattamento dei dati è l'Ordine Architetti P.P.C. della provincia di Como, è il Presidente 
pro tempore dell'Ordine Architetti PPC di Como 

 
Data       Il Richiedente         


