INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL’ISCRITTO E/O DEL
PROFESSIONISTA CHE RICHIEDE L’ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE
A norma dell'articolo 13 del Reg. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali è nostra cura
fornirle alcune informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali nel contesto dei Servizi e
dell’Attività svolte dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia
di Caserta (d’ora in poi, per brevità, anche Ordine degli Architetti).
Titolare del trattamento
Ordine degli Architetti della Provincia di Caserta
con sede in Corso Trieste n. 31 – 81100 Caserta (CE) in persona del Presidente pro tempore.
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)
Avv. Agostino Cerullo – Per gli estremi di contatto si veda la sezione privacy del sito web
http://www.ordinearchitetticaserta.it
Finalità del trattamento, per le quali è necessario il Suo consenso:
Finalità
Base giuridica del trattamento
Effettuare, su Sua esplicita richiesta domanda  Suo esplicito consenso
di iscrizione, reiscrizione all’Albo Professionale  Trattamento necessario all’esecuzione della
ovvero di trasferimento ad altro Ordine, previa prestazione da Lei richiesta
verifica e valutazione della documentazione
prodotta.
Rilasciare, su Sua esplicita richiesta (da
predisporre utilizzando la modulistica messa a  Suo esplicito consenso
disposizione dall’Ordine degli Architetti), visto  Trattamento necessario all’esecuzione della
di congruità, visto preventivo in merito alla prestazione da Lei richiesta
liquidazione degli onorari, parere motivato su
parcelle professionali dopo aver verificato la
documentazione da Lei prodotta.
Consentirle,
previa
verifica
della
documentazione da allegare alla relativa
richiesta, il passaggio dalla Sezione “B” alla
Sezione “A” dell’Albo Professionale.
Raccogliere e trasmettere i Suoi dati a ditte
commerciali e produttrici del settore edile in
genere, ad enti pubblici ed istituti promotori di
manifestazioni attinenti alla professione di
architetto.

 Suo esplicito consenso
 Trattamento necessario all’esecuzione della
prestazione da Lei richiesta

Conservare la documentazione in formato
elettronico (anche in conservazione digitale a
norma) ovvero cartaceo per finalità di verifiche
e accertamenti da parte delle autorità
competenti.

 Suo esplicito consenso
 Trattamento necessario per adempiere un
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento

 Suo esplicito consenso
 Trattamento necessario per adempiere un
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento

Rilasciarle, su Sua richiesta duplicato del  Suo esplicito consenso
tesserino o del timbro, previa verifica della

documentazione da allegare alla relativa  Trattamento necessario all’esecuzione della
richiesta.
prestazione da Lei richiesta
Altre finalità previste dalla normativa vigente in  Suo esplicito consenso
materia di iscrizione e di tenuta di albi  Trattamento necessario per adempiere un
professionali.
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà nel pieno rispetto della sicurezza e riservatezza
necessari e segue le modalità indicate all’art. 4 n. 2) GDPR per la raccolta, la registrazione,
l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento, la modifica, l’estrazione, la
consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di
messa a disposizione, il raffronto, l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione, la distruzione.
I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo sia elettronico e/o automatizzato.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra o
secondo le tempistiche stabilite da leggi e regolamenti.
I Suoi dati personali potranno essere poi trattati dai contitolari del trattamento solamente per le
finalità sopra riportate, individuabili sul sito web http://www.ordinearchitetticaserta.it ovvero da
altri soggetti o categorie generali di soggetti diversi dal Titolare, quali:
Soggetti terzi o categorie
Finalità
Società informatiche
Gestione, manutenzione, aggiornamento dei
Sistemi e software usati dal Titolare per erogare
il Servizio richiesto
Fornitori di reti, servizi di comunicazione Hosting, housing, Cloud, SaaS ed altri servizi
elettronica e servizi informatici e telematici di informatici
remoti
indispensabili
per
archiviazione e gestione informatica dei dati
l’erogazione delle attività del Titolare
Studi legali, arbitri, assicurazioni, periti
Gestione attività giudiziale, stragiudiziale,
assicurativa
Il dipendente dell’Ordine degli Architetti e/o il Acquisizione informazioni e documenti
soggetto individuato dal Titolare del necessari all’adempimento della prestazione
trattamento a cui lei si è rivolto per il servizio richiesta
richiesto.
Le illustriamo di seguito il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i
criteri utilizzati per determinare tale periodo:
Dati personali e documenti
Periodo di conservazione o criteri per
determinarlo
Anagrafica, dati necessari per i servizi Come previsto dalla legge
istituzionali offerti dall’Ordine degli Architetti
(es: iscrizione, cancellazione, tenuta on line
dell’albo professionale, ecc…)
Documenti consegnati all’Ordine degli Come previsto dalla legge
Architetti per le attività e i servizi istituzionali
offerti dallo stesso.

Desideriamo inoltre informarla che i Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento in
paesi extra-UE, salvo l’esistenza di apposita decisione della Commissione UE che garantisca, per tali
paesi, l’adeguatezza e la garanzia di trattamento secondo le disposizioni del Reg. 679/16.
La informiamo dell'esistenza di alcuni diritti sui dati personali e come esercitare gli stessi nei
confronti del Titolare:
Diritto
Descrizione
Modalità
per
renderlo
effettivo
Diritto di revoca del
consenso (art. 13
comma II lett. A e art. 9
comma II lett. A GDPR

Lei ha il diritto di revocare il consenso
in qualsiasi momento per tutti quei Vedi sezione privacy sito web
trattamenti il cui presupposto di www.ordinearchitetticaserta.it
legittimità è una Sua manifestazione di
consenso, come indicato nella tabella
delle finalità qui sopra descritta. La
revoca del consenso non pregiudica la
liceità del trattamento precedente.

Diritto di accesso ai Lei potrà richiedere a) le finalità del
dati (art. 15)
trattamento; b) le categorie di dati
personali in questione; c) i destinatari
o le categorie di destinatari a cui i dati
personali sono stati o saranno
comunicati,
in
particolare
se
destinatari di paesi terzi o
organizzazioni
internazionali;
d)
quando possibile, il periodo di Vedi sezione privacy sito web
conservazione dei dati personali www.ordinearchitetticaserta.it
previsto oppure, se non è possibile, i
criteri utilizzati per determinare tale
periodo; e) l'esistenza del diritto
dell'interessato di chiedere al titolare
del trattamento la rettifica o la
cancellazione dei dati personali o la
limitazione del trattamento dei dati
personali che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento; f) il diritto
di proporre reclamo a un'autorità di
controllo; g) qualora i dati non siano
raccolti presso l'interessato, tutte le
informazioni disponibili sulla loro
origine; h) l'esistenza di un processo
decisionale automatizzato, compresa
la profilazione di cui all'articolo 22,
paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi,
informazioni significative sulla logica
utilizzata, nonché l'importanza e le
conseguenze
previste
di
tale
trattamento per l'interessato. Lei ha il

diritto di richiedere una copia dei dati
personali oggetto di trattamento.
Diritto di rettifica (art. Lei ha il diritto di chiedere la rettifica Vedi sezione privacy sito web
16)
dei dati personali inesatti che lo www.ordinearchitetticaserta.it
riguardano e di ottenere l'integrazione
dei dati personali incompleti.
Diritto all’oblio (art. Lei ha il diritto di ottenere dal titolare
17)
del trattamento la cancellazione dei
dati personali che la riguardano se i
dati personali non sono più necessari Vedi sezione privacy sito web
rispetto alle finalità per le quali sono www.ordinearchitetticaserta.it
stati raccolti o altrimenti trattati, se
revoca il consenso, se non sussiste
alcun motivo legittimo prevalente per
procedere
al
trattamento
di
profilazione, se i dati sono stati trattati
illecitamente, se vi è un obbligo legale
di cancellarli; se i dati sono relativi a
servizi web a minori senza consenso.
La cancellazione può avvenire salvo
che sia prevalente il diritto alla libertà
di espressione e di informazione, che
siano conservati per l'adempimento di
un obbligo di legge o per l'esecuzione
di un compito svolto nel pubblico
interesse oppure nell'esercizio di
pubblici poteri, per motivi di interesse
pubblico nel settore della sanità, a fini
di
archiviazione
nel
pubblico
interesse, di ricerca scientifica o
storica o a fini statistici o per
l'accertamento, l'esercizio o la difesa
di un diritto in sede giudiziaria.
Diritto alla limitazione Lei ha il diritto di ottenere dal titolare
del trattamento (art. del trattamento la limitazione del
18)
trattamento quando ha contestato
l'esattezza dei dati personali (per il Vedi sezione privacy sito web
periodo necessario al titolare del www.ordinearchitetticaserta.it
trattamento per verificare l'esattezza
di tali dati personali) o se il
trattamento sia illecito, ma Lei si
oppone alla cancellazione dei dati
personali e chiede invece che ne sia
limitato l'utilizzo o se le sono necessari
per l'accertamento, l'esercizio o la

difesa di un diritto in sede giudiziaria,
mentre al Titolare non sono più
necessari.
Diritto alla portabilità Lei ha il diritto di ricevere in un
(art. 20)
formato strutturato, di uso comune e Il diritto si esercita aprendo
leggibile da dispositivo automatico i idonea procedura presso il
dati personali che la riguardano DPO
fornitici ed ha il diritto di trasmetterli
a un altro se il trattamento si sia
basato sul consenso, sul contratto e se
il trattamento sia effettuato con mezzi
automatizzati, salvo che il trattamento
necessario per l'esecuzione di un
compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici
poteri e che tale trasmissione non leda
il diritto di terzo.
Diritto di rivolgersi
all’autorità
Garante
per la protezione dei
dati personali (art. 77)

Fatto salvo ogni altro ricorso
amministrativo o giurisdizionale, se
Lei ritiene che il trattamento che lo
riguarda violi il regolamento in
materia di protezione dei dati
personali, ha il diritto di proporre
reclamo a un'autorità di controllo,
segnatamente nello Stato membro in
cui risiede abitualmente, lavora
oppure del luogo ove si è verificata la
presunta violazione.
CONSENSO

Il sottoscritto ________________________________________________, sulla base di quanto
sopra riportato, esprime il consenso al trattamento dei dati anche sensibili, per le finalità sopra
descritte ed ogni attività ad esse connesse, anche tramite i soggetti responsabili esterni del
trattamento sopra citati.
Data__________________________

Firma___________________________________

