
 

 

Ordine Degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori Della Provincia di Latina  

 

INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'INTERESSATO
DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO

TRATTAMENTO: Iscritti all'ordine
Gentile Interessato, 

di seguito le forniamo alcune informazioni che è
non solo per ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la 
correttezza nei confronti degli interessati è parte fondante della nostra attività.
 

Il Titolare del Trattamento dei suoi dati pe
Paesaggisti e Conservatori 
del legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e che potrà contattare per qualsiasi 
informazione o richiesta ai segu
 

Titolare del Trattamento: 
Conservatori della Provincia
Sede: Viale XVIII Dicembre, 76 
Contatti e recapiti: 

PEC oappc.latina@archiworldpec.it

 
 

 

Potrà inoltre rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati per avere informazioni e 
inoltrare richieste circa i suoi dati o per segnalare disservizi o qualsiasi problema 
eventualmente riscontrato. 
 

I Titolari del Trattamento 
Conservatori della Provincia
dei Dati il rag. Bergamini Pietro 
 

Responsabile della Protezione dei Dati: 
Sede: Viale XVIII Dicembre, 76 
Contatti e recapiti: 
 
 
 

E-mail rpdordinearchitetti@gmail.com

 

 

 

Informazioni da fornire all'interessato 

dati raccolti presso interessato

 

Paesaggisti e Viale XVIII Dicembre, 76 - 04100 Latina (LT), IT

INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'INTERESSATO
DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO  

(ex art. 13 GDPR 2016/679) 
 

RATTAMENTO: Iscritti all'ordine  

di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, 
non solo per ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la 
correttezza nei confronti degli interessati è parte fondante della nostra attività.

Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è Ordine degli Architetti Pianificatori 
Paesaggisti e Conservatori Della Provincia di Latina , responsabile nei suoi confronti 
del legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e che potrà contattare per qualsiasi 
informazione o richiesta ai seguenti recapiti: 

Titolare del Trattamento: Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e  
della Provincia  di Latina 

Viale XVIII Dicembre, 76 - 04100 Latina LT, IT 

oappc.latina@archiworldpec.it 

inoltre rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati per avere informazioni e 
inoltrare richieste circa i suoi dati o per segnalare disservizi o qualsiasi problema 

I Titolari del Trattamento Ordine degli Architetti Pia nificatori 
Conservatori della Provincia  di Latina  hanno nominato Responsabile della Protezione 

Bergamini Pietro che potrà contattare ai seguenti recapiti:

Responsabile della Protezione dei Dati: Bergamini Pietro  
Viale XVIII Dicembre, 76 - 04100 Latina LT, IT 

rpdordinearchitetti@gmail.com 
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INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'INTERESSATO  

necessario portare alla sua conoscenza, 
non solo per ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la 
correttezza nei confronti degli interessati è parte fondante della nostra attività. 

Ordine degli Architetti Pianificatori 
responsabile nei suoi confronti 

del legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e che potrà contattare per qualsiasi 

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e  

inoltre rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati per avere informazioni e 
inoltrare richieste circa i suoi dati o per segnalare disservizi o qualsiasi problema 

nificatori Paesaggisti e 
hanno nominato Responsabile della Protezione 

che potrà contattare ai seguenti recapiti: 



 

 

Ordine Degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori Della Provincia di Latina  

 

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla 
base giuridica di riferimento: 

Finalità 

Finalità del trattamento: 

Gestione dell’iscritto all’Ordine 

Per adempiere un obbligo 

legale al quale è soggetto il 

titolare del trattamento 

 
I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di 
seguito: 
 

Categorie di destinatari:   
Organi istituzionali, Enti locali, Enti previdenziali ed assistenziali, Ordini e collegi 
professionali, Centri di formazione professionale
Disciplinare. 

Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi 
trasparente possibile, deve essere a conoscenza del fatto che:

• L’ordine degli Architetti 
consenta l'identificazione degli stessi per un arco temp
conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti. I dati sono
l’art 18 del GDPR 2016/ 679 per consentire l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un 
diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i 
per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro

• ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli s
riguarda o di opporsi al loro trattamento

• se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale 
consenso in qualsiasi momento

• ha il diritto di proporre reclamo alla seg
protezione dei dati personali

• Ha il diritto alla portabilità dei dati

Informazioni da fornire all'interessato 

dati raccolti presso interessato

 

Paesaggisti e Viale XVIII Dicembre, 76 - 04100 Latina (LT), IT

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla 

Dati trattati Base Giuridica

Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Codice 
fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; Origini 
razziali; Carte sanitarie; Dati relativi a 
condanne penali e reati; Lavoro 
(occupazione attuale, precedente, 
curriculum, ecc.); Istruzione e 
cultura; Certificati di qualità 
professionali; Indirizzo e-mail; 
Provincia di residenza; Dati di 
contatto (numero di telefono, e-mail, 
ecc.); Stato di salute 

Interesse pubblico rilevante
Norma Stato Membro 
Legge 24 Giugno 1923 n. 1935

I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di 

Organi istituzionali, Enti locali, Enti previdenziali ed assistenziali, Ordini e collegi 
professionali, Centri di formazione professionale, Società di esazione, Commissione 

Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e 
trasparente possibile, deve essere a conoscenza del fatto che: 

 di Latina, conserverà i dati degli interessati in una forma che 
consenta l'identificazione degli stessi per un arco temporale non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti. I dati sono
l’art 18 del GDPR 2016/ 679 per consentire l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un 
diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o 
per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro

ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la 
riguarda o di opporsi al loro trattamento 

se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale 
consenso in qualsiasi momento 

ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la 
protezione dei dati personali 

Ha il diritto alla portabilità dei dati 
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I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla 

Base Giuridica  

Interesse pubblico rilevante 
a Stato Membro  

Legge 24 Giugno 1923 n. 1935 

I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di 

Organi istituzionali, Enti locali, Enti previdenziali ed assistenziali, Ordini e collegi 
, Società di esazione, Commissione 

dati il più corretto e 

di Latina, conserverà i dati degli interessati in una forma che 
orale non superiore al 

conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti. I dati sono conservati secondo 
l’art 18 del GDPR 2016/ 679 per consentire l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un 

diritti di un'altra persona fisica o giuridica o 
per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro 

ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la 
tessi o la limitazione del trattamento che la 

se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale 

uente Autorità di Controllo: Garante per la 



 

 

Ordine Degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori Della Provincia di Latina  

 

 
 

Inoltre, 
 

ha l’obbligo legale di fornire i suoi dati, il mancato conferimento dei suoi dati comporta 
l’impossibilità dell’iscrizione all’Ordine.

 

 

 

  

Ordine degli Architetti Pianificatori 
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dati raccolti presso interessato
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di fornire i suoi dati, il mancato conferimento dei suoi dati comporta 
iscrizione all’Ordine. 

Il Titolare del Trattamento
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia
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dati raccolti presso interessato 
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di fornire i suoi dati, il mancato conferimento dei suoi dati comporta 

Il Titolare del Trattamento 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia  di 

Latina  
   
 

  
 

 


