
 

Informativa art. 13 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 

ISCRITTI 

Gentile Collega, 

ai sensi del Regolamento UE 2016/679, ai fini della tutela in materia di trattamento di dati personali desideriamo 

informarTi che il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza, tutelando la Tua 

riservatezza e i Tuoi diritti, come segue: 

 

Finalità del Trattamento 

I dati forniti verranno utilizzati ai fini dell’iscrizione all’Albo e per tutte le attività inerenti la tenuta dell’Albo, con finalità 

gestionali, statistiche e relative alle attività istituzionali e di servizio dell’Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della provincia di Treviso. I dati forniti saranno trasmessi alla Fondazione Architetti Treviso per 

l’adempimento delle finalità in ambito di formazione professionale. 

Modalità del Trattamento 

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento anche mediante l’utilizzo di procedure informatiche e 

telematiche su Database. Potranno inoltre essere oggetto di trattamento, per le finalità di cui alla presente 

informativa, anche attraverso telefax, telefono, posta elettronica posta elettronica certificata e altri sistemi 

informatici e/o automatizzati di comunicazione. 

 

Durata del Trattamento 

I dati personali verranno conservati per il periodo temporale legato alle finalità istituzionali dell’Ordine Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della provincia di Treviso. A seguito di cancellazione dall’Albo di Treviso, quale 

ne sia il motivo, i dati verranno mantenuti ai fini statistici e non designati alla comunicazione sistematica o alla 

diffusione se non in forma anonima. 

Conferimento dei dati 

Ai fini dell’iscrizione all’Albo è obbligatorio conferire i dati previsti da leggi, norme o delibere relative alla tenuta 

dell’Albo e il mancato conferimento dei dati obbligatori rende impossibile l’iscrizione all’Albo. 

L’interessato può richiedere che i dati obbligatori contenuti nell’Albo di Treviso siano integrati dai dati relativi 

all’occupazione attuale, specializzazioni e titoli e dai recapiti telefonici. Sono possibili ulteriori integrazioni con dati 

pertinenti e non eccedenti in relazione all’attività professionale. L’acquisizione dei dati personali ha natura 

facoltativa, tuttavia un eventuale rifiuto di esprimere il consenso può comportare l’impossibilità per l’Ordine APPC di 

Treviso di adempiere agli obblighi istituzionali previsti per legge. 

Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati obbligatori sono pubblici e chiunque può venirne a conoscenza. I dati forniti potranno essere comunicati a Enti 

Pubblici ove previsto per legge e per il perseguimento di finalità istituzionali. 

I dati riservati all’Ordine potranno essere conosciuti solo dagli incaricati al trattamento. I dati facoltativi possono 

essere comunicati a terzi a richiesta dell’interessato. 

Nel caso di trasferimento ad altra provincia, la documentazione dell’iscritto verrà trasmessa all’Ordine competente.  

Categorie particolari di dati personali 

Nell’ambito delle finalità istituzionali perseguite dal Titolare potrebbero essere richiesti dati personali qualificabili 

come categorie particolari di dati personali o dati giudiziari (articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679). Tali 

categorie di dati potranno essere trattate dal Titolare per assolvere un obbligo di legge a cui è tenuto (art. 9 comma 

2 lettera b) e per i dati giudiziari art. 6 comma 1 lettera c) del GDPR). 

Titolare del Trattamento, Responsabile del Trattamento e Responsabile della protezione dei Dati (Data Protection 

Officier - DPO) 

Il Titolare del trattamento è l’Ordine APPC della provincia di Treviso con sede a Treviso in Prato della Fiera nr. 21 – tel. 

0422.591885 mail architetti@treviso.archiworld.it  

Il Responsabile del trattamento è il Consigliere Segretario. 

Il Responsabile della protezione dei Dati è l’avvocato Maria Dolores Bottari PEC avvmariadoloresbottari@cnfpec.it  
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Diritti dell’interessato 

L’interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679, il diritto di: 

- Chiedere conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e nel caso ottenere la rettifica o la 

cancellazione;  

- Ottenere indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie di dati personali, i destinatari a cui i dati 

sono comunicati;  

- Ottenere la limitazione del trattamento;  

- Ottenere la portabilità dei dati;  

- Opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati;  

- Revocare il consenso;  

- Proporre un reclamo a un’autorità di controllo. 

Può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata a architetti@treviso.archiworld.it  

mailto:architetti@treviso.archiworld.it

