
INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 Reg. EU 679/2016 (GDPR), del D. Lgs. 101/2018 e dell’art. 13 D. Lgs. 
196/2003 e ss. mm. ed ii., si informa l’Interessato che i Suoi dati personali, ivi compresi quelli 
si cui agli artt. 9, paragrafo 1, e 10 Reg. Eu 679/2016 (GDPR),saranno trattati sia con modalità 
automatizzate che non automatizzate, esclusivamente per finalità inerenti l’oggetto delle 
finalità istituzionali del Titolare (tra cui, tenuta dell’Albo degli iscritti della Provincia di Imperia, 
gestione e verifica dell’obbligo formativo degli iscritti, funzione di segreteria del Consiglio 
Distrettuale di Disciplina), l’adempimento di obblighi di legge e/o altri atti equipollenti, aventi 
forza e valore di legge, invio di newsletters a finalità informativa, in particolare in relazione agli 
eventi formativi. Ciò avverrà per il solo periodo di tempo strettamente necessario e non 
eccedente, in relazione a ciascuna delle finalità indicate. Le basi giuridiche del trattamento 
risiedono nell’adempimento di un obbligo di legge, nelle obbligazioni derivanti dalle finalità 
istituzionali dell’Ente Titolare del Trattamento e, nei casi previsti, nell’espressione di libero e 
specifico consenso (in particolare per le finalità di invio di newsletters). Il trattamento dei dati 
avverrà nell’osservanza dei principi e dei dettami delle citate disposizioni di legge e di 
regolamento (in particolare, i principi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, limitazione 
delle finalità e del trattamento, minimizzazione dei dati) e della vigente normativa in materia, in 
maniera da garantire una adeguata sicurezza degli stessi. La comunicazione ed il consenso al 
trattamento dei dati personali in relazione alle finalità di cui sopra, ad eccezione della finalità di 
invio di newsletters, hanno natura obbligatoria, ed un eventuale diniego potrebbe comportare 
l’impossibilità per il titolare di perseguire i fini istituzionali cui è devoluto. Per contro, la 
comunicazione ed il consenso al trattamento dei dati personali in relazione alla finalità di invio 
di newsletters, hanno natura facoltativa, ed un eventuale diniego potrebbe comportare solo il 
mancato trattamento dei dati per tale finalità. I dati personali potranno essere oggetto di 
comunicazione a destinatari individuati e/o individuabili ed a tutti i soggetti cui la facoltà di 
accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti legislativi o regolamentari, nazionali 
e comunitari (ad esempio, commercialista, collaboratori, e/o lavoratori dipendenti del Titolare, 
Consiglio Distrettuale di Disciplina, Autorità Giudiziaria e/o di Pubblica Sicurezza, ecc.), il cui 
elenco completo potrà essere chiesto dall’Interessato al Titolare; non saranno invece oggetto 
di diffusione, né di trasferimento all’estero. All’Interessato sono riconosciuti i diritti dicui agli 
artt. 7 D. Lgs. 193/2003 e ss. mm.,D. Lgs. 101/2018 e 15 e ss. Reg. EU 679/2016, tra cui il 
diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati, la rettifica, la cancellazione, la portabilità degli 
stessi, la limitazione ed il diritto di opporsi al loro trattamento, e, nei casi previsti dalle vigenti 
diposizioni normative, il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo ed il diritto di 
revocare il consenso prestato in qualsiasi momento, con modalità similari a quelle previste per 
il suo conferimento, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato in precedenza. Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, 
inclusa la profilazione. Per ogni ulteriore informazione a riguardo e per poter esercitare i diritti 
spettante l’Interessato potrà rivolgersi al Titolare del trattamento: Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Imperia, con sede legale in Imperia, 
Via della Repubblica n. 26. 
  



DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Io sottoscritto _______________________________________________ nato a 
______________________ il ______________________,  
in qualità di Interessato, fermo restando che la comunicazione all’Ordine dei dati personali e 
quelli dell’attività professionale, compreso l’ indirizzo p.e.c., ed eventuali sentenze di condanne 
subite e passate in giudicato o sentenze di patteggiamento, è obbligatoria, anche ai sensi 
delle vigenti disposizioni in materia deontologica, in particolare, art. 4, comma 5,  
 

dichiaro 
 

di aver ricevuto e compreso il significato letterale e sostanziale dell’informativa che precede, di 
averne ottenuto copia e, preso atto della stessa, espressamente, spontaneamente e 
specificamente dichiaro di: 
 
( ) esprimere il consenso 
 oppure  
( ) non esprimere il consenso  
al trattamento dei miei dati personali, ivi compresi quelli di cui agli artt. 9, paragrafo 1, e 10 
Reg. Eu 679/2016 (GDPR); 
 

( ) esprimere il consenso 
 oppure 
( ) non esprimere il consenso  
alla comunicazione dei miei dati personali, ivi compresi quelli di cui agli artt. 9, paragrafo 1, e 
10 Reg. Eu 679/2016 (GDPR), ai destinatari indicati nell’informativa che precede; 
 
 
( ) esprimere il consenso  
oppure  
( ) non esprimere il consenso 
affinché i soggetti indicati nell’informativa che precede, possano archiviare i dati medesimi; 
 
 
( ) esprimere il consenso 
 oppure  
( ) non esprimere il consenso  
all’attività di invio di newsletters, anche tramite strumenti automatizzati o informatici.  
 
A tal fine comunico i seguenti recapiti: 

 

Studio  ________________________________________________ 

mail ________________________________________________ 
telefono____________________________________________ 

Luogo, data _________________________________  

Firma ________________________________________________ 


