
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 

Prevenzione incendi DM 5-8-2011 istanza inserimento in elenco-03.doc 

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. 
 



DOMANDA DI ISCRIZIONE AGLI ELENCHI DI CUI 
AL D.M. 05-08-2011 (in materia di prevenzione incendi) 
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MARCA 
DA BOLLO CORRENTE All’Ordine architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori  

di Roma e Provincia 
 
Il sottoscritto Architetto ______________________________________________ , 

nato a  _____________________________________  il  ____________________ , 

iscritto all’Albo degli architetti dal  ____________________  con attuale numero ___________________ 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 761 del DPR 445/2000, DICHIARA sotto la propria responsabilità di essere in possesso 
dei requisiti previsti dal decreto del Ministero dell’Interno 05-08-2011, secondo l’articolo di seguito 
indicato: (N.B. barrare solo i punti relativi ai requisiti posseduti) 
3.2 Iscrizione all’Albo e attestazione di frequenza con esito positivo al Corso di Specializzazione di 

Prevenzione Incendi di cui all’art. 4 o all’art. 8 comma 2 del suddetto D.M. organizzato da 
(barrare e completare, e allegare fotocopia dell’attestato) – N.B. vanno indicati NON 
organismi delegati, bensì Enti autorizzati dal Decreto, art. 4 comma 3: esclusivamente 
“Ordini e Collegi professionali” o “Autorità scolastiche o universitarie”) 

 

 Ordine degli Architetti della Provincia di  ___________________________________________  
 
 Ordine de  ____________________________ della Provincia di _________________________  
 
 Collegio de ___________________________  della Provincia di  ________________________  
 
 Ordine  ________________________________  per Università  ________________________  
 
 Collegio  ________________________________  per Università  ________________________  
3.3.a (Oltre ad iscrizione all’Albo) In grado di comprovare di essere appartenuto almeno un anno ai ruoli 

dei direttivi e dirigenti, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi del Corpo nazionale di Vigili 
del Fuoco, e di aver cessato di prestare servizio (allegare attestazione comprovante rilasciata dal 
Ministero dell’Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso pubblico e Difesa civile). 

3.3.b (Oltre ad iscrizione all’Albo) In grado di comprovare di aver seguito favorevolmente, durante il corso 
degli studi universitari, uno dei corsi di insegnamento di cui all’art. 5 comma 6 del suddetto D.M. 
(allegare documentazione di superamento dell’esame). 

RIVOLGE la presente istanza per essere incluso negli elenchi del Ministero dell’Interno 
di cui al D.M. 05.08.2011. 

Dichiara 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 
del presente modulo o al sito istituzionale dell’Ordine http://ordine.architettiroma.it 

DATA…………………………    FIRMA ………………………………….……………..………. 

                                                 
1 Art.76 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 (Norme penali) 
1: Chiunque  rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del  codice penale e 
delle leggi speciali in materia. 
2. L'esibizione di un atto contenente  dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono 
considerate come fatte a pubblico ufficiale. 
4. Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una 
professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 
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