All’Ordine degli Architetti P. P. e C. della Provincia di CUNEO
Via Roma, 14 - 12100 CUNEO
Allegato 2
CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Si precisa che, i dati obbligatori ai fini istituzionali sono: NOME, COGNOME, INDIRIZZO RESIDENZA, LUOGO E DATA
DI NASCITA, LUOGO E DATA DELLA LAUREA, LUOGO E DATA ABILITAZIONE, DATA PRIMA ISCRIZIONE, DATA
ISCRIZIONE ALBO DI CUNEO, EVENTUALE ORDINE DI PROVENIENZA. Tutte le altre informazioni sono
facoltative, quindi in caso di compilazione dovrà essere fornito il consenso al trattamento dei dati personali,
come previsto ai sensi della Legge 196/2003 e s.m.i.
Ai sensi del Regio Decreto n° 2537 del 25.10.1925 gli iscritti che cambiano indirizzo di residenza lo devono
tempestivamente comunicare alla segreteria dell’Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Cuneo.
____________________________________________________________________________________________ DATI OBBLIGATORI
Cognome: _____________________________________________

Nome___________________________________________________________________

Indirizzo Residenza: Comune______________________CAP________________________________________________________________________

Via______________________________________________________________________________________________________________________________________
DATI FACOLTATIVI

SI NO

Telefono residenza_____________________ SI NO Telefono Cellulare:_________________________________________

SI NO

Telefono studio________________________ SI NO Fax studio:_______________________________________________________

SI NO

Indirizzo di posta elettronica:________________________________________________________________________________________

Indirizzo Studio: Comune______________________CAP______________________________________________________________________________

Via______________________________________________________________________________________________________________________________________

Ragione sociale e P.Iva_____________________________________________________________________________________________________________

SI NO

Attività professionale: (indicare nell’elenco sotto riportato la propria attività professionale)

o
o
o
o

A1 LIBERO PROFESSIONISTA IN FORMA SINGOLA
A2 LIBERO PROFESSIONISTA IN FORMA ASSOCIATA
A3 LIBERO PROFESSIONISTA CON ABBINATA ATTIVITA’ COMMERCIALE, IMPRENDITORIALE O ALTRO
A4 LIBERO PROFESSIONISTA CON INCARICO TEMPORANEO DI TECNICO O CONSULENTE PRESSO
COMUNI, PROVINCE, REGIONI

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

B1 DIPENDENTE A TEMPO PIENO DA UN DATORE DI LAVORO PRIVATO
B2 DIPENDENTE A TEMPO PARZIALE DA UN DATORE DI LAVORO PRIVATO
C1 DIPENDENTE DALLO STATO A STATUTO ORDINARIO
C2 DIPENDENTE DALLA REGIONE
C3 DIPENDENTE DALLA PROVINCIA
C4 DIPENDENTE DAL COMUNE
C5 DIPENDENTE DA ALTRO ENTE PUBBLICO
C6 DIPENDENTE DA ENTE PARASTATALE O PARAPUBBLICO
D1 PROFESSORE STRAORDINARIO O ORDINARIO, PROFESSORE ASSOCIATO
D2 RICERCATORE
D3 DOCENTE SCUOLA O ISTITUTO MEDIA SUPERIORE
D4 DOCENTE SCUOLA MEDIA INFERIORE
D5 ALTRO

Ulteriori informazioni: Inserimento in Elenchi Istituzionali o Qualificazioni Professionali
SI NO

Elenco abilitati ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 – Coordinamento della sicurezza nei cantieri

Altro:___________________________________________
Firma___________________________________________
Ai sensi della Legge 196/2003 e s.m.i.:
o Acconsento
o Non acconsento
la pubblicazione sull’Albo dei dati facoltativi indicati.
(fermo restando che la comunicazione all’Ordine dei propri dati è dovuta)
Data___________________________
Firma__________________________

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003
Gentile Collega,
Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”)
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti, diversi da quelli sensibili o giudiziari, potranno essere divulgati o diffusi presso soggetti pubblici
o privati anche mediante rete di comunicazione elettronica ai sensi dell’art. 61 del D.lgs. n.196/2003.
2. Il trattamento sarà effettuato con le modalità cartacee ed informatizzate.
3. I dati saranno comunicati e/o diffusi ad altri soggetti, pubblici o privati ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n.196/2003
anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può altresì essere menzionata l’esistenza di provvedimenti che
dispongono la sospensione o che incidono sull’esercizio della professione.
4. Il titolare del trattamento è l’Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo via Roma, 14 - 12100 Cuneo.
5. Il responsabile del trattamento è la Sig.ra Paola Aimo
6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del
D.Lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

