
 1 

 

 
DOCUMENTO PRIVACY 

 
L’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Caserta (di seguito, per 
brevità, Ordine degli Architetti) è un’istituzione di autogoverno la cui funzione principale consiste nel 
garantire il cittadino circa la professionalità e la competenza dei professionisti che svolgono attività dedicate 
nel campo dell’Architettura, della tecnica, dell’edilizia, del design.  
L’Ordine degli Architetti è il Titolare del trattamento dei dati personali che ti riguardano. Il sito web 
istituzionale dell’Ordine degli Architetti ha il seguente indirizzo: http://www.ordinearchitetticaserta.it.  
La sede legale è in Corso Trieste n. 31 – 81100 Caserta e per tutti gli aspetti che riguardano la privacy, è stato 
designato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO), nella persona dell’Avv. Agostino Cerullo 
del Foro di Santa Maria Capua Vetere, contattabile all’indirizzo di posta elettronica 
privacy@ordinearchitetticaserta.it. Abbiamo bisogno dei tuoi dati personali per offrirti, nel tuo interesse, i 
servizi istituzionali di nostra pertinenza (iscrizione o cancellazione dall’albo, pareri su parcelle professionali, 
trasferimento ad altro Ordine, raccolta presenze per corsi di formazione organizzati dall’Ordine, ecc…). 
L’Ordine, nella qualità di Titolare del trattamento dei Tuoi dati personali, ai sensi dell’art. 13 dell’art. 14 del 
Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito GDPR 2016/679), Ti garantisce che gli stessi verranno trattati in 
accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi 
previsti.  
 
Come raccogliamo e trattiamo i tuoi dati personali  
Raccogliamo i tuoi dati personali direttamente. I trattamenti di dati personali possono includere sia dati 
identificativi che di natura particolare, e sono trattati in modalità cartacea ed elettronica; operiamo in modo 
da garantire la riservatezza e la sicurezza delle informazioni. Il presupposto per poter trattare i dati di natura 
particolare è comunque proporzionato alla finalità perseguita di generale interesse pubblico.  
 
Con chi possiamo condividere i tuoi dati  
I tuoi dati personali sono trattati per lo svolgimento di funzioni istituzionali dai soggetti incaricati dall’Ordine 
nel rispetto del principio di pertinenza e necessità. Il “Titolare del trattamento” può avvalersi di persone 
autorizzate e di soggetti designati “Responsabili” mediante clausole contrattuali o altri atti giuridici. Gli stessi 
dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da 
disposizioni comunitarie o nazionali, nel rispetto della riservatezza delle informazioni degli associati, che per 
loro stessa natura rientrano fra i dati personali sensibili. Alcuni dati potrebbero essere resi pubblici ai sensi 
di disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.  
 
Per quanto tempo possiamo conservare i tuoi dati  
I tuoi dati personali saranno custoditi nei nostri archivi (cartacei o in formato digitale), in base alle vigenti 
disposizioni anche per consentire il controllo e/o le verifiche degli organi competenti.  
 
Come tuteliamo i tuoi dati  
In ogni momento potrai esercitare i diritti vantati nei confronti del Titolare del Trattamento, ai sensi degli 
artt. 15,16,17,18,19,20,21,22 del Regolamento UE 679/2016, contattando il Responsabile della protezione 
dati all’indirizzo privacy@ordinearchitetticaserta.it e: 
- ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che Ti riguardano e la loro comunicazione 

in forma intelligibile;  
- ottenere indicazioni relative a: a) le finalità e modalità di trattamento; b) la logica applicata in caso di 

trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  



 2 

- i soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di responsabili o persone autorizzate;  

- ottenere, altresì: a) l’accesso ai dati personali trattati dall’Ordine degli Architetti; b) l’aggiornamento, la 
rettifica ovvero, quando vi dovesse essere l’interesse, la cancellazione dei dati; c) la portabilità, per alcuni 
servizi resi, dei dati forniti;  

- opporti, in tutto o in parte, al trattamento dei tuoi dati personali di contatto utilizzati per la promozione 
di servizi; - proporre, inoltre, reclamo all’Autorità di controllo, nei casi e per gli effetti espressi dalla 
normativa vigente.  

 
SITO WEB DELL’ORDINE: INFORMATIVA EX ART. 13 DLGS. 196/2003 e art 13 e 14 GDPR 679/2016 

Nel rispetto della normativa rubricata, il trattamento dati personali rilevabili dal sito web sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza, consentendo l’esercizio dei diritti 
dell’interessato nella maniera più agevole possibile. Sul sito sono pubblicate informazioni utili relative alle 
attività svolte e da svolgere, attività di formazione degli iscritti, documenti, il funzionamento e la 
composizione dell’Ordine, oltre alle informazioni la cui pubblicazione è obbligatoria, raccolte nella sezione 
Amministrazione Trasparente. La presenza dei predetti contenuti si presta ad una visione da parte di 
chiunque anche se minore. Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003 e art 13 e 14 GDPR 679/2016, Ti 
forniamo le seguenti informazioni: La navigazione nel sito può avvenire in forma anonima ed il navigatore 
potrà fruire liberamente delle informazioni contenute nel sito senza dover indicare dati personali. I cookies 
del sito sono di natura tecnica e per finalità statistiche, cioè consentono con dati aggregati ed anonimi di 
verificare il numero delle visite, le pagine visitate e il tempo di permanenza sulle stesse. Consulta la nostra 
cookies policy per maggiori dettagli. Di seguito forniamo alcune informazioni rilevanti sulle modalità di 
gestione dei dati rilevabili dalla navigazione sul sito web.  
 
Sicurezza dei dati 
L’Ordine degli Architetti adotta tutte le misure di sicurezza e le procedure fisiche, elettroniche, ed 
organizzative richieste dalla normativa vigente per trattare i dati pervenuti. Sono state implementate le 
attività richieste dalla normativa: Analisi dei rischi associati ai trattamenti e redazione dpia, nomine e 
formazione incaricati, registri e ogni altra attività prevista ivi incluso il principio di responsabilizzazione del 
titolare. Per la sicurezza della trasmissione il sito web, sono utilizzati sistemi standard di criptazione per 
aumentare la sicurezza della trasmissione di dati (crittografia SSL Secure Sockets Layer al fine di garantire 
integrità e riservatezza del trasferimento dati su protocollo https), si invita l'utente ad adottare comunque 
tutte le misure precauzionali per proteggere i propri dati personali in particolare fare uso di un browser 
sicuro. L’area riservata prevede la conservazione e la gestione dei dati personali dell’utente che si registra al 
fine di accedere a contenuti ad esso riservato come singolo o come membro di un gruppo. In fase di 
registrazione si raccolgono informazioni personali minime e possibilmente dati pubblici o con minore impatto 
sulla riservatezza. I dati raccolti non sono oggetto di diffusione verso terzi e vengono utilizzati unicamente 
per assegnare i giusti diritti di accesso e la distribuzione selettiva di contenuti riservati. Quest’Ordine, 
pertanto, contro accessi non autorizzati si avvale delle misure di sicurezza predisposte dal fornitore di servizi 
hosting.  
 
Siti di terzi 
Sul sito web dell’Ordine degli Architetti sono presenti link ad altri siti. L’Ordine non condivide i dati personali 
dell'utente con questi siti e non è responsabile delle pratiche degli stessi in relazione alla tutela ed al 
trattamento di dati personali ed invita l'utente a prendere visione delle politiche della privacy di tali siti per 
conoscere le modalità di trattamento e raccolta dei propri dati personali.  
 
Cookies 
I cookies del sito sono di natura tecnica e per finalità statistiche pertanto riguardano dati non personali in 
quanto rilevano informazioni in forma anonima ed aggregata. Consulta la cookie policy per una trattazione 
esaustiva.  
 
Finalità e modalità di trattamento dei dati raccolti  
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I dati personali raccolti tramite sito web sono quelli forniti liberamente dal navigatore che inoltra una 
richiesta o vuole accedere a contenuti e aree riservate. I dati raccolti sono gestiti da personale autorizzato, 
formato sui temi privacy e sicurezza informatica, con strumenti informatici e per le sole finalità per i quali 
sono stati raccolti e non sono soggetti a diffusione. Solo personale autorizzato e/o, nel caso fosse necessario 
ad evadere la richiesta dell’utente, responsabili esterni formalmente incaricati potranno avere accesso ai dati 
personale raccolti tramite sito web.  

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Caserta 

il Presidente 
Arch. Rossella Bicco 


