ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI ROMA E PROVINCIA
Roma, P.zza Manfredo Fanti,47, tel. 06/97604560 – fax – 06/97604561
ORARIO DELLA SEGRETERIA:
mattina: dal lunedì al venerdì ore 9.00 - 13.00
pomeriggio: lunedì e mercoledì ore 14.30 - 16.30
http://ordine.architettiroma.it/ - e-mail: protocollo@architettiroma.it –
PEC ordine@pec.architettiroma.it
Il Consiglio dell’Ordine, in data 26.01.2015
– visto il Regio Decreto 23 ottobre 1925 n.2537;
– visto l’articolo 10 della legge 12 novembre 2011 n. 183;
– visto l’art. 3 del D.P.R. 7 agosto 2012 n.137;
– viste le disposizioni contenute nel D.M. 8 febbraio 2013 n. 34, “Regolamento in materia di società per l’esercizio di
attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico ai sensi dell’articolo 10, comma 10 della legge 12 novembre
2011 n. 183;
ha proceduto all’istituzione, a partire dal 27 gennaio 2015, della Sezione speciale dell’Albo degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 8 febbraio 2013 n. 34, per l’iscrizione, con numerazione progressiva
separata, delle Società Tra Professionisti con sede legale nella provincia di competenza territoriale dell’Ordine che acquisisce
l’istanza.
CESSAZIONE ATTIVITÀ STP
La domanda di cancellazione dalla Sezione speciale per cessata attività della STP è comunicata presentando l’apposito modulo
(in bollo uso corrente - € 16,00) all’Ufficio Protocollo dell’Ordine, corredato da tutti i documenti richiesti e da fotocopia del
documento di tutti i componenti. Modulo e documenti saranno sottoscritti da ciascun componente in presenza del funzionario
addetto.
MODULISTICA PER LA CESSAZIONE ATTIVITÀ STP:
• Domanda di cancellazione ai sensi del D.M. 8 febbraio 2013 n. 34 (Mod.F/STP)
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA CESSAZIONE ATTIVITÀ STP:
• Copia autentica dell’atto notarile di scioglimento della società;
• Fotocopia (fronte/retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità sia del Legale Rappresentante sia di
tutti componenti della STP;
• Certificato attestante la cancellazione dal registro delle imprese (ad esempio, il certificato storico della Camera di
Commercio relativo alla STP).
N.B.:
Per procedere con la cancellazione dalla Sezione speciale dell’Albo Società Tra Professionisti occorre essere in regola con le
quote dovute all’Ordine.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
Legge 12.11.2011 n. 183
Decreto Ministeriale 08.02.2013 n. 34
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
http://ordine.architettiroma.it/sezione-speciale-dellalbo-per-societa-professionisti/
http://o2.architettiroma.it/albo/stp/
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INFORMATIVA PRIVACY
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE

Allegato 1
Gentile Iscritta/o
Al momento della Sua iscrizione, ci ha fornito i Suoi dati personali per permetterci di ottemperare alle nostre funzioni istituzionali.
Desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul trattamento dei dati personali prevede una nuova tutela delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell'articolo 13 del REG. UE 2016/679, La invitiamo, pertanto, a prendere atto della informativa che segue.
1. Estremi identificativi del Titolare
Il Titolare del trattamento è l’Ordine degli Architetti, P.P.C. di Roma e Provincia con sede in Piazza Manfredo Fanti, 47 – Roma, nella persona del Presidente
protempore.
2. Estremi identificativi del Responsabile Interno
Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Silvia Miarelli, operante presso l’Ordine delgi Architetti, P.P.C. di Roma e provincia, sito in Piazza Manfredo Fanti, 47
– Roma.
3. Estremi identificativi del RPD (Responsabile Protezione Dati)
Responsabile Protezione Dati è la Dott.ssa Ilaria Salonna, reperibile all’indirizzo di posta elettronica dpo@rchitettiroma.it.
4. Incaricati che potranno venire a conoscenza dei dati
Potranno venire a conoscenza dei dati anche gli addetti e i responsabili dei diversi uffici dell’Ordine, in qualità di incaricati del trattamento, con regolare nomina
da parte del Titolare del Trattamento.
5. Finalità e modalità del trattamento
I dati personali, volontariamente forniti con la compilazione del presente documento e quelli giudiziari richiesti al Tribunale di Roma, come esplicitato nella
domanda d’iscrizione a norma del Regio Decreto n. 2537/1925, art. 7 lett. (d, saranno custoditi presso l'Ordine degli Architetti, P.P.C. di Roma e Provincia,
rientrano anche nella categoria dei dati personali particolari e saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche
su Data Base, per le seguenti finalità: finalità gestionali, statistiche e relative alle attività istituzionali dell'Ordine degli Architetti, P.P.C. di Roma e Provincia.
Potranno, inoltre, essere utilizzati per inoltrare comunicazioni e informative agli iscritti, in merito alle attività dell’Ordine stesso.
L'acquisizione dei dati personali ha natura facoltativa; tuttavia un eventuale rifiuto di rispondere o di esprimere il consenso può comportare l'impossibilità per
l'Ordine di adempiere agli obblighi istituzionali previsti per legge.
I dati personali comuni da Lei forniti potranno essere oggetto di trattamento, per le finalità di cui alla presente informativa, anche attraverso le seguenti
modalità: telefax, telefono, anche senza assistenza di operatore, posta elettronica, ed altri sistemi informatici e/o automatizzati di comunicazione.
I dati personali forniti dal Tribunale di Roma saranno conservati in forma cartacea all’interno di archivio ignifugo chiuso a chiave; in forma digitale sono
accessibili da un numero limitato di incaricati, muniti di password personalizzata per decriptare i file provenienti dallo stesso Tribunale.
I dati personali da Lei forniti verranno conservati per il periodo temporale legato alla finalità istituzionale dell'Ordine degli Architetti, P.P.C. di Roma e Provincia.
In caso di Sue dimissioni, trasferimento presso altro Ordine o decesso, i Suoi dati saranno conservati presso la nostra sede per finalità di archivio storico, così
come previsto dall’art. 9 lett. (J.
6. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali da Lei forniti potranno essere comunicati ad altri Enti e/o interessati, come da RD 2537 del 1925 e da legislazione vigente in materia, per le
finalità istituzionali dell’Ordine.
7. Trasferimento di dati all’estero
I dati personali da Lei forniti potranno essere trasferiti all'estero, all'interno dell'Unione Europea o in paesi extra UE in conformità e nei limiti di cui al
Regolamento UE 2016/679.
8. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali
sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f)
opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i)
proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata alla sede legale dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia,
sita in P.za Manfredo Fanti, 47 – 00185, Roma.
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MOD. F/STP

Domanda di CESSAZIONE ATTIVITA’della Società tra Professionisti

MARCA
DA BOLLO CORRENTE

All’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori
di Roma e Provincia
Il sottoscritto
_________________________________________________________________________________________________________
(titolo)

(nome e cognome)

Nato a _____________________________________________________________________________ il ____________________
C.F. ______________________________________________________________________________________________________
Legale Rappresentante della Società Tra Professionisti denominata:
_________________________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale _____________________________________ P.IVA ____________________________________________________
Con sede legale in _________________________________________________________________________________________
via _______________________________________________________________________________________________________
iscritta alla sezione speciale STP dell’Albo con matricola n. _________________________________________________________
NE CHIEDE LA CANCELLAZIONE PER CESSATA ATTIVITA’ DALLA SEZIONE SPECIALE DELL’ALBO
a codesto Consiglio dell'Ordine, ai sensi del D.M. 8 febbraio 2013 n. 34.
ALLEGA alla presente la seguente documentazione
1) Copia autentica dell’atto notarile di scioglimento della società;
2) Fotocopia (fronte/retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità di ogni componente;
3) Certificato attestante la cancellazione dal registro delle imprese (ad esempio, il certificato storico della Camera di
Commercio relativo alla STP).
DICHIARA
Di essere in regola con le quote dovute all’Ordine per l’iscrizione alla Sezione speciale dell’Albo società tra professionisti.
Dichiaro di essere informato che i presenti dati saranno sottoposti ad operazioni di trattamento, automatizzato e non, di conservazione, di utilizzo, di
elaborazione per l'adempimento dei compiti istituzionali dell'Ordine. L'interessato prende atto inoltre che ha il diritto, (esercitabile in qualsiasi momento), di
conoscere, di chiedere l'aggiornamento e la rettifica dei suddetti dati scrivendo a: Ordine degli Architetti, P. P.C. di Roma e Provincia, P.zza Manfredo Fanti,47,
00185 Roma. In conformità al Dlgs.196/2003 e al nuovo regolamento UE 679/2016 sulla tutela dei dati personali e al d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. L’interessato
è, infine, consapevole che l’Ordine degli Architetti, P.P.C di Roma e Provincia conserverà, in mancanza di diversa richiesta, i suoi dati, dopo la cessazione del
mandato, per il tempo stabilito dalla normativa vigente. Per l’Informativa completa si rimanda all’Allegato 1 (pag. 2) del presente modulo o al sito istituzionale
dell’Ordine http://ordine.architettiroma.it

Luogo e data
_________________________________

Firma del Legale Rappresentante
__________________________________

Firme degli altri componenti la STP
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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