ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA
PROVINCIA DI RIETI
Via del Burò 26 – 02100 Rieti
INFORMATIVA AGLI INTERESSATI (EX ART.13 D.Lgs. 196/2004)
L’Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Rieti, di seguito “Ordine”, in qualità di Titolare del trattamento
dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. del 30 Giugno 2003 n.196 (“Codice in materia di protezione
dei dati personali”), di seguito “Codice della Privacy”, con la presente La informa che in merito alla protezione dei
dati personali ha adottato il “Manuale della Privacy” in cui sono descritti gli adempimenti necessari e sono riportate
le istruzioni impartite ai propri operatori per garantire la tutela della riservatezza degli Iscritti.
La informa, inoltre, che i dati da Lei conferiti saranno trattati secondo quanto di seguito riportato:
1.

Finalità del trattamento
-Gestione dell’Albo Professionale
-Comunicazioni agli Iscritti mediante supporto elettronico o cartaceo
-Adempimenti degli obblighi
l’esercizio della professione.

2.

derivanti

da

leggi,

decreti

e

regolamenti

che

disciplinano

Obbligatorietà del conferimento
Il conferimento dei dati personali (ad eccezione di numeri telefonici ed indirizzi e-mail) è obbligatorio per
la corretta gestione del rapporto con gli Iscritti e per attuare le finalità sopra indicate. Il mancato
conferimento degli stessi comporta l’impossibilità di dar seguito all’iscrizione all’Albo.

3.

Modalità del trattamento
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali, nel rispetto del Codice della Privacy e
degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Titolare, avviene mediante elaborazioni manuali e strumenti
informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantirne la
sicurezza e la riservatezza. I dati personali, nel rispetto delle modalità di cui sopra, potranno altresì essere
detenuti su supporti informatici. Ai dati avranno accesso unicamente i componenti degli Organi Statutari
ed il personale incaricato del trattamento. Il Titolare La informa, inoltre, che i dati saranno conservati per
un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti.

4.

Comunicazione e Diffusione
I dati personali saranno conservati presso la Sede dell’Ordine e potranno essere comunicati ai soggetti
competenti per l’espletamento dei servizi necessari alla gestione delle attività dell’Ordine, a Società o Enti
Pubblici e Privati, che lo richiedano per finalità inerenti l’esercizio della professione. L’Ordine La informa,
inoltre, che nel caso venga a conoscenza di provvedimenti giudiziari che La dovessero riguardare, in
merito ad attività inerenti la professione, procederà come disposto da Leggi, Decreti e Regolamenti che
disciplinano l’esercizio della professione e comunicherà le decisioni ad Enti ed Organi interessati. I dati
comuni, da Lei autorizzati, saranno diffusi mediante il sito web dell’Ordine e la pubblicazione dell’Albo
Professionale.

Presso la nostra Sede è disponibile un elenco completo ad aggiornato dei Responsabili del Trattamento. Il
Titolare La informa che Lei può esercitare i diritti di cui All’Art. 7 del Codice della Privacy presentando istanza
alla Segreteria o ad uno dei Responsabili del Trattamento utilizzando l’apposito modulo.
Art. 7
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalita' e modalita' del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo
5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualita' di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4.L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il sottoscritto____________________________________nato a ____________________________
il ______________residente a _______________________________________________________
in qualità di interessato del trattamento dei dati personali, dichiara di aver visionato l’informativa sopra
riportata, di averla letta e di approvarne integralmente il contenuto.
Luogo e data __________________

Firma__________________________________

Autorizzo l’Ordine a diffondere i seguenti dati personali:
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