Informativa ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE n.
2016/679
Ai sensi dell’art. del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni
a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo
informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi derivanti dalle disposizioni del D. Lgs n. 196/2003 (di
seguito “Codice Privacy”) per quanto compatibili.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia
di Monza e Brianza, nella persona del Presidente pro tempore Arch. Enrica Lavezzari, Via B. Zucchi
n.
25,
20900
Monza.
Email:
ordine@ordinearchitetti.mb.it
PEC:
oappc.monzabrianza@archiworldpec.it
Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile presso la segreteria dell’Ordine all’indirizzo
email segreteria@ordinearchitetti.mb.it.
Responsabili del trattamento
Per le finalità di seguito indicate e per il conseguimento degli scopi istituzionali dell’Ordine, i dati
personali possono essere comunicati a Terzi opportunamente designati “Responsabili del
trattamento”, quali società di servizi di digitalizzazione dati, archiviazione, riscossione, stampa e
spedizione, gestione di posta elettronica, nonché a istituti finanziari, istituti previdenziali, società
assicurative, società editrici, consulenti e avvocati per le seguenti attività: recupero crediti
dell’Ordine; pareri; adempimenti contabili e fiscali; operazioni connesse alla raccolta, trattazione e
conservazione dei dati relativi ai trattamenti di pensione di inabilità e invalidità; operazioni connesse
alla raccolta, trattazione e conservazione dei dati relativi alle prestazioni per maternità e malattia;
eventi formativi e servizio di banca dati; stampa e personalizzazione delle comunicazioni relative
all’applicazione di sanzioni.
Oggetto del trattamento
I dati personali in possesso dell’Ordine sono raccolti direttamente dagli iscritti o da altri interessati,
ovvero nelle altre forme previste dalla legge. I dati vengono trattati nel rispetto degli obblighi di
correttezza, liceità e trasparenza imposti dalla citata normativa, tutelando la riservatezza e i diritti
degli interessati. Il conferimento dei dati richiesti con la varia modulistica predisposta dall’Ordine è
obbligatorio, ai sensi delle vigenti norme di legge e regolamentari applicabili e il loro mancato
conferimento potrebbe pregiudicare l’accesso al servizio richiesto.
Finalità del trattamento
I dati personali forniti sono necessari per gli adempimenti previsti dalla legge (in particolare Legge
1395/1923, R.D. 2537/1925, D.P.R 137/2012 e norme attuative) e dal Codice Deontologico, per
l’esecuzione di compiti di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, per la
contabilità interna dell’Ordine incluse le opportune comunicazioni al Consiglio Nazionale Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC), per l’ esecuzione di contratti, per la tenuta
dell’Albo e per lo svolgimento dei progetti istituzionali ai quali l’Ordine è preposto.
 Finalità di tenuta e gestione dell’Albo
I dati forniti sono finalizzati alla gestione dell’Albo degli iscritti -compresi eventuali variazioni,
trasferimenti, cancellazioni - operata con e senza l’ausilio di strumenti informatici ed all’invio di
comunicazioni ufficiali da parte dell’Ordine (ad esempio per convocazione assemblee, importi e
scadenza quote di iscrizione).
I dati forniti, anche tramite autocertificazioni, sono: identificativi anagrafici, residenza, domicilio
professionale, titolo di studio, abilitazione, eventuale partita iva, fototessera, situazione lavorativa e
previdenziale, dati assicurativi, casellario giudiziale, recapiti telematici e telefonici.

Parte dei dati comunicati all’Ordine è pubblicato nell’Albo provinciale, consultabile anche on line sul
sito www.ordinearchitetti.mb.it
I dati forniti saranno trasferiti al CNAPPC (titolare autonomo) che a sua volta li pubblica sull’ Albo
Unico previsto dall’art. 3 D.P.R. 137/2012.
La base giuridica di questo trattamento consiste nell’adempimento di obblighi normativi (previsti in
particolare da Legge 1395/1923, R.D. 2537/1925, D.P.R 137/2012 e norme attuative),
nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri e
nell’esecuzione di richieste dell’interessato (iscrizione all’Albo, cancellazione, trasferimento).
Il rifiuto di fornire i dati richiesti comporta l’impossibilità di procedere all’iscrizione all’Albo e di dare
seguito alle richieste dell’interessato.
 Finalità di trattazione pratiche deontologiche
I dati forniti sono quelli ricevuti dalle segnalazioni (ad esempio per mancato aggiornamento
professionale, per morosità nel versamento della quota annua all’Ordine, per esposti deontologici
provenienti da terzi) e quelli spontaneamente ricevuti dagli iscritti in risposta alle segnalazioni (che
potrebbero includere dati sanitari e reddituali).
I dati forniti faranno parte del fascicolo disciplinare a carico dell’interessato e saranno trasmessi ed
analizzati dal Consiglio di disciplina e da suoi consulenti esterni.
Le segnalazioni disciplinari ed i dati ivi contenuti saranno a disposizione dell’incolpato e potranno
essere trasmessi allo stesso al fine di consentire l’esercizio del diritto di difesa ed il deposito di scritti
difensivi.
Gli esiti del procedimento disciplinare vengono comunicati all’esponente e all’eventuale datore di
lavoro dell’iscritto che sia lavoratore dipendente.
La sospensione e la cancellazione vengono pubblicate sull’Albo e vengono comunicate agli Enti ai
quali viene trasmesso l’Albo.
La base giuridica di questo trattamento consiste nell’adempimento di obblighi normativi (previsti in
particolare dal Codice Deontologico e dall’art. 8 D.P.R. 137/2012 e regolamenti attuativi) e
nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri.
 Finalità di valutazione di congruità delle parcelle
I dati forniti sono quelli ricevuti dall’iscritto o dal committente per la valutazione della congruità delle
parcelle professionali.
I dati forniti, anche tramite autocertificazioni, sono: identificativi anagrafici, residenza, domicilio
professionale, eventuale partita iva, recapiti telematici e telefonici, parcelle e dati bancari, documenti
relativi all’incarico professionale svolto (inclusi corrispondenza, pratiche edilizie, elaborati).
I dati forniti saranno analizzati dalla Commissione contratti e compensi e da suoi consulenti esterni.
La base giuridica di questo trattamento consiste nell’adempimento di obblighi normativi (previsti in
particolare dall’art. 5 Legge 1395/1923), nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri e nell’esecuzione di richieste dell’interessato.
Il rifiuto di fornire i dati richiesti comporta l’impossibilità di dare seguito alle richieste dell’interessato.
 Finalità di erogazione e controllo della formazione
I dati forniti sono quelli ricevuti dall’iscritto, anche tramite la piattaforma Im@teria e/o la piattaforma
XClima a cui l’interessato abbia aderito, per la partecipazione ad eventi formativi, per la verifica
dell’assolvimento degli obblighi di aggiornamento e sviluppo professionale continuo, per la verifica
delle richieste di esonero dall’obbligo formativo.
Inoltre i dati possono essere trattati per le attività volte a favorire gli iscritti nello svolgimento della
professione, per le iniziative di formazione e/o aggiornamento professionale, culturali e/o ricreative
(dirette agli iscritti e non) della cui organizzazione l’Ordine, in collaborazione con la Fondazione
dell’Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Monza e Brianza
(“Fondazione”) sia, anche solo in parte, investito, per le finalità strettamente necessarie
all’organizzazione dell’iniziativa, gestione delle iscrizioni, riscossione delle quote di partecipazione e
comunque per tutte quelle che si rendano necessarie alla fornitura del servizio richiesto.

I dati saranno trasferiti alla Fondazione per le finalità sopra espresse.
I dati potranno essere trasmessi al Consiglio di Disciplina per gli adempimenti di competenza in
materia disciplinare.
I dati forniti, anche tramite autocertificazioni, sono: identificativi anagrafici, residenza, domicilio
professionale, eventuale partita iva, recapiti telematici e telefonici, partecipazione ad eventi
formativi, situazione lavorativa e dati sanitari per le richieste di esonero, dati bancari per pagamenti.
La base giuridica di questo trattamento consiste nell’adempimento di obblighi normativi (previsti in
particolare dall’art. 7 D.P.R. 137/2012 e norme attuative), nell’esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri e nell’esecuzione di richieste dell’interessato.
Il rifiuto di fornire i dati richiesti comporta l’impossibilità di dare seguito alle richieste dell’interessato.
 Finalità di gestione dei fornitori
I dati forniti sono quelli anagrafici e di contatto (nome, cognome, email), i dati fiscali e bancari per
il pagamento.
I dati sono comunicati ai consulenti fiscali per la finalità sopra espressa.
La base giuridica di questo trattamento consiste nel consenso dell’interessato, nell’esecuzione di
contratti e nell’adempimento di obblighi di legge in materia fiscale.
I dati saranno trattati per 10 anni.
Il rifiuto di fornire i dati richiesti comporta l’impossibilità di eseguire il contratto.
 Finalità di invio di newsletter
I dati forniti sono quelli anagrafici e di contatto (nome, cognome, email) per l’invio di newsletter
periodiche. I dati sono trasferiti alla Fondazione per la finalità sopra espressa.
La base giuridica di questo trattamento consiste nel consenso dell’interessato e nell’esecuzione di
richieste di quest’ultimo.
I dati saranno trattati sino a quando l’interessato non si cancellerà dalla newsletter.
Il rifiuto di fornire i dati richiesti comporta l’impossibilità di inviare la newsletter e di dare seguito alle
richieste dell’interessato.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente
incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679. Le segnaliamo che, nel
rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5
GDPR 2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:
1. consulenti, commercialisti, fornitori che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
2. istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
3. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
4. autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge.
I dati personali sono soggetti a diffusione attraverso il sito Internet istituzionale e attraverso le
periodiche pubblicazioni cartacee e telematiche dell’Albo e con ogni modalità che si renda necessaria
conformemente alla natura pubblica degli stessi.
I dati potranno essere oggetto di diritto di accesso di terzi se ricorrono le condizioni previste dalla
legge e dei regolamenti dell’Ordine.
Trasferimento dei dati personali
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.

Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire dati qualificabili
come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica,
le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati
genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla
salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno
essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli da 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 e la cancellazione 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) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’Ordine degli Architetti P.P. e C. della
Provincia di Monza e Brianza, all’indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail:
segreteria@ordinearchitetti.mb.it

Tracciamento su sito. Cookies.
Il sito internet www.ordinearchitetti.mb.it raccoglie alcuni dati dell’utilizzatore per offrire i propri
servizi e migliorare la navigazione.
Per dettagli visualizzare l’Informativa sui cookie presente sul sito.

