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
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 degli 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@architettiroma.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, forniti all’atto dell’iscrizione 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.

Invio newsletter
I dati di contatto da lei forniti potranno essere utilizzati dal Titolare del trattamento anche per l’invio di newsletter e
informative delle varie attività programmate dall’Ordine. E’ presente sul nostro sito nell’”Area iscritti” la possibilità di
disiscriversi da questo servizio.
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7.

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.

8.

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.

9.

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 tramite sito accedendo all’area iscritti oppure comunicandolo a
protocollo@architettiroma.it, o ancora, utilizzando il modello “variazione recapiti” presente sul sito nella sezione
“Modulistica”;
d) ottenere la limitazione del trattamento dei dati non strettamente necessari per l’espletamento delle attività istituzionali
dell’Ordine;
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 (esclusa la conservazione) 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, sempre nei limiti delle finalità istituzionali sancite dal RD 2537/1925, l’accesso ai
dati personali e la rettifica esclusa 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.

Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e provincia
piazza manfredo fanti 47 - 00185 roma
c.f. 80053110583

t. +39 06.97.60.45.60
f. +39 06.97.60.45.61

http://ordine.architettiroma.it/
protocollo@architettiroma.it
ordine@pec.architettiroma.it

2/2

