
             
Informativa privacy - iscritti

     
Oggetto:  Informativa ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  196/2003 sulla  protezione delle  persone fisiche con

riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,  del  D.Lgs.  n.  101/2018,  ss.mm.ii.  e  del
Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”)
     

Egregio Sig./ Gent.ma Sig.ra ______________________________________,
come previsto dalle leggi vigenti, desideriamo informarLa sul trattamento dei Suoi dati personali e sui Suoi
diritti, comunicandoLe quanto segue:
     
1.  Titolare del trattamento
Titolare  del  trattamento  è  l’Ordine  degli  Architetti,  Pianificatori,  Paesaggisti  e  Conservatori  della
Provincia  di  Pisa,  Piazza  San Francesco,  n.1  56127 Pisa  C.  F.  93002760507,  di  seguito  denominato
“Ordine”.
Il Responsabile della protezione dati (DPO/RPD) è l’Avv. Chiara Frangione, contattabile all’indirizzo mail:
DPOordinearchitettipisa@protonmail.com
L’elenco aggiornato dei Responsabili e degli Autorizzati al trattamento è nella sede sopra citata.

2.  Dati personali oggetto del trattamento
Per  poter  svolgere  le  attività  istituzionali  proprie  dell’Ordine,  di  vigilanza  e  di  tutela  dell’esercizio
professionale, la conservazione del decoro dell’Ordine e per soddisfare la Sua richiesta di beni e/o servizi,
utilizziamo i Suoi dati identificativi (anagrafica) tra cui recapiti (indirizzo, utenza telefonica fissa, cellulare, fax,
e-mail), dati bancari eventualmente necessari ai pagamenti. 
Il Titolare tratta i suoi dati personali comuni (quali quelli identificativi, di contatto e fiscali).

3.  Finalità, base giuridica e natura del trattamento
La raccolta e il trattamento dei Suoi dati sono effettuati per:

o l’iscrizione all’Ordine e i successivi adempimenti obbligatori;
o la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Ordine nei limiti delle disposizioni statutarie previste; 
o gli  adempimenti  legali,  fiscali  e  comunicazioni  all’amministrazione  finanziaria,  ivi  compresa

l’eventuale assistenza fiscale;
o la richiesta e la consegna di pec, timbri e credenziali per la firma digitale;
o la gestione degli indirizzi mail;
o la richiesta e la consegna della Carta Nazionale dei servizi;
o l’emissione di parere di congruità sulle parcelle;
o le attività del consiglio di disciplina dell’Ordine;
o l’utilizzo delle piattaforme di cui si serve l’Ordine;
o le finalità gestionali, statistiche e relative alle attività istituzionali dell’Ordine; 
o gli adempimenti del PAGOPA;
o l’attività di formazione ed aggiornamento professionale
o l’eventuale tutela dei diritti del Titolare;
o l’interesse legittimo del Titolare;
o l’assolvimento  di  obblighi  previsti  da  leggi  dello  stato,  regolamenti  e  normative  comunitarie,  da

disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di controllo e vigilanza.

Il conferimento di suddetti dati è funzionale all’iscrizione all’albo degli architetti ed è un requisito necessario
per la stessa. Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di dare esecuzione all’iscrizione e di
rispettare gli adempimenti ad essa connessi.

4.  Modalità del trattamento
I dati da Lei forniti, saranno trattati attenendosi ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, proporzionalità e
trasparenza per la gestione del rapporto associativo. 
Il Titolare non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati che riguardano i Suoi dati personali.
     
5. Destinatari  
I Suoi dati personali, saranno trattati in forma cartacea, informatica o telematica dagli autorizzati e dai
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 collaboratori,  nell’ambito  delle  rispettive  funzioni  ed  in  conformità  con  le  istruzioni  ricevute,  sempre  e
soltanto per il conseguimento delle specifiche finalità, rispettando scrupolosamente i principi di riservatezza e
di sicurezza richiesti dalle norme applicabili. 
Senza  la  necessità  di  un  espresso  consenso  (art.  6  GDPR),  in  adempimento  di  obblighi  di  legge  e
contrattuali, i Suoi dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:
- enti pubblici (INARCASSA, uffici fiscali ed assimilati) o pubbliche autorità;
- società di assicurazione ed istituti di credito;
- soggetti  esterni  nominati Responsabili  del  trattamento (ad esempio: consulenti  del lavoro,  società di

elaborazione buste paga, consulenti informatici, aziende specializzate in software, consulente fiscale,
consulente legale);

- professionisti e società di amministrazione e gestione aziendale;
- organismi di vigilanza, autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia

obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità suddette. 
I Suoi dati non saranno diffusi.
     
6. Trasferimento dati
Alcuni dei Suoi dati personali comuni potrebbero essere trasferiti a soggetti di un Paese terzo posto al di
fuori dello Spazio Economico Europeo. Il Titolare assicura che il trattamento di tali dati avviene nel rispetto
del GDPR e della normativa applicabile.
     
7. Conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario
al conseguimento delle finalità indicate e al rispetto degli obblighi di legge.
I  dati  personali  dei  quali  non  è  necessaria  la  conservazione  in  relazione  agli  scopi  indicati,  saranno
cancellati. I sistemi informativi impiegati per la gestione delle informazioni raccolte sono configurati, già in
origine, in modo da minimizzare l'utilizzo degli stessi.
     
8. Suoi Diritti
In qualità di interessato, può esercitare i diritti di cui all’art. 15 GDPR secondo cui: 

o può ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

o può  ottenere  l'indicazione:  a)  dell'origine  dei  dati  personali;  b)  delle  finalità  e  modalità  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'art.  3,  comma 1,  GDPR; e) dei  soggetti  o delle categorie di  soggetti  ai  quali  i  dati
personali  possono  essere  comunicati  o  che  possono  venirne  a  conoscenza  in  qualità  di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 

o può 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 è 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  riveli
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

o può  opporsi,  in  tutto  o  in  parte:  per  motivi  legittimi  al  trattamento  dei  dati  personali  che  La
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Ove applicabili,  ha altresì i  diritti  di cui agli  artt.  16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo
all’Autorità Garante.
     
Il Sottoscritto ha letto e compreso il contenuto dell’informativa preventiva di cui sopra.

Luogo e data  _____________________ Firma ________________________________
   

             ________________________________
L’Iscritto 
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