
 

Ordine Degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori Della Provincia di Latina  

 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO

Nome e Cognome       

Codice Fiscale         

Luogo di nascita           

Data di nascita           

Indirizzo residenza 

 

Indirizzo domicilio 

professionale  

 

Telefono         

Cellulare                       

Indirizzo Email          

 

Corrispondenza  presso:  indirizzo residenza         

Ricevuta, letta e compresa l’informativa relativa all’utilizzo dei miei dati personali (di cui all’art. 13 

del Regolamento Europeo 2016/679), da parte del Titolare del Trattamento Ordine degli Architetti 

Pianificatori Paesaggisti e Conservatori Prov. di Latina secondo le finalità riportate di seguito:

Adempimenti connessi alle attività degli ordini e collegi 

Preso atto che il trattamento dei miei dati personali è necessario:

- per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento

In relazione al trattamento dei miei dati personali, specif

biometrici, relativi alla salute (art. 9 Regolamento UE 2016/679), sono a conoscenza e prendo atto 

che il trattamento riguarda, tra le altre, le seguenti tipologie di dati:

Origini razziali (Dati sensibili); Carte san

alla salute) e che il trattamento dei miei dati personali appartenenti a tali categorie particolari è 

possibile poiché presto il consenso al trattamento o perché il trattamento è fondato su

condizioni seguenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raccolta del consenso presso 

l'interessato 

Iscritti all'ordine 

Ordine Degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Viale XVIII Dicembre, 76 - 04100 Latina (LT), IT

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

Il/La sottoscritto/a 

resso:  indirizzo residenza         o indirizzo domicilio professionale

Ricevuta, letta e compresa l’informativa relativa all’utilizzo dei miei dati personali (di cui all’art. 13 

l Regolamento Europeo 2016/679), da parte del Titolare del Trattamento Ordine degli Architetti 

Pianificatori Paesaggisti e Conservatori Prov. di Latina secondo le finalità riportate di seguito:

Adempimenti connessi alle attività degli ordini e collegi professionali e alla gestione degli iscritti.

Preso atto che il trattamento dei miei dati personali è necessario: 

per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento

In relazione al trattamento dei miei dati personali, specificatamente quelli sensibili, genetici, 

biometrici, relativi alla salute (art. 9 Regolamento UE 2016/679), sono a conoscenza e prendo atto 

che il trattamento riguarda, tra le altre, le seguenti tipologie di dati: 

Origini razziali (Dati sensibili); Carte sanitarie (Dati relativi alla salute); Stato di salute (Dati relativi 

alla salute) e che il trattamento dei miei dati personali appartenenti a tali categorie particolari è 

possibile poiché presto il consenso al trattamento o perché il trattamento è fondato su
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rofessionale      

Ricevuta, letta e compresa l’informativa relativa all’utilizzo dei miei dati personali (di cui all’art. 13 

l Regolamento Europeo 2016/679), da parte del Titolare del Trattamento Ordine degli Architetti 

Pianificatori Paesaggisti e Conservatori Prov. di Latina secondo le finalità riportate di seguito: 

professionali e alla gestione degli iscritti. 

per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. 

icatamente quelli sensibili, genetici, 

biometrici, relativi alla salute (art. 9 Regolamento UE 2016/679), sono a conoscenza e prendo atto 

itarie (Dati relativi alla salute); Stato di salute (Dati relativi 

alla salute) e che il trattamento dei miei dati personali appartenenti a tali categorie particolari è 

possibile poiché presto il consenso al trattamento o perché il trattamento è fondato sulle 

 



 

Ordine Degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori Della Provincia di Latina  

 

 

Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto 

dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare 

l'essenza del diritto alla protezion

tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;).

In relazione al trattamento dei miei dati personali, specificatamente quelli relativi a condanne 

penali e reati (art. 10 Regolame

trattamento riguarda, tra le altre, le seguenti tipologie di dati:

Dati relativi a condanne penali e reati

alle categorie suddette è possibil

Requisiti per l'iscrizione all'Ordine. Base giuridica: Per adempiere un obbligo legale al quale è 

soggetto il titolare del trattamento, Motivi di interesse pubblico rilevante.

In relazione al trattamento dei miei dati personali, relativamente alla seguente finalità:

Pubblicità dei miei dati ANAGRAFICI E DATI DI CONTATTI e Ubicazione sede

     

TELEFONO CELLULLARE:                                                                 

INDIRIZZO E-MAIL:                                                                                 

DOMICILIO PROF.LE:                                                                         

TELEFONO  DOMICILIO PROF.LE: 

 

Località e Data ___________________

Sono a conoscenza del fatto che in assenza del consenso le conseguenze s

Il mancato consenso per Comunicazione dei  dati di contatto e della ubicazione della sede : Posta 

elettronica – Telefono ( fisso e mobile) 

dati. 

Località e data _____________________

Raccolta del consenso presso 

l'interessato 

Iscritti all'ordine 

Ordine Degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Viale XVIII Dicembre, 76 - 04100 Latina (LT), IT

Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto 

dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare 

l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per 

tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;). 

In relazione al trattamento dei miei dati personali, specificatamente quelli relativi a condanne 

penali e reati (art. 10 Regolamento UE 2016/679), sono a conoscenza e prendo atto che il 

trattamento riguarda, tra le altre, le seguenti tipologie di dati: 

Dati relativi a condanne penali e reati e che il trattamento dei miei dati personali appartenenti 

alle categorie suddette è possibile poiché ricade nelle condizioni previste dalla citata norma e:

Requisiti per l'iscrizione all'Ordine. Base giuridica: Per adempiere un obbligo legale al quale è 

soggetto il titolare del trattamento, Motivi di interesse pubblico rilevante. 

trattamento dei miei dati personali, relativamente alla seguente finalità:

Pubblicità dei miei dati ANAGRAFICI E DATI DI CONTATTI e Ubicazione sede

    CONSENTO                    NON CONSENTO

TELEFONO CELLULLARE:                                                                     

MAIL:                                                                                    

:                                                                             

e Data ___________________ 

Firma ________________________

Sono a conoscenza del fatto che in assenza del consenso le conseguenze sono le seguenti:

Il mancato consenso per Comunicazione dei  dati di contatto e della ubicazione della sede : Posta 

Telefono ( fisso e mobile) - ubicazione sede. Renderà impossibile la pubblicità dei 

_____________________  

 Firma dell'interessato___________________________  
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Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto 

dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare 

e dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per 

In relazione al trattamento dei miei dati personali, specificatamente quelli relativi a condanne 

nto UE 2016/679), sono a conoscenza e prendo atto che il 

e che il trattamento dei miei dati personali appartenenti 

e poiché ricade nelle condizioni previste dalla citata norma e: 

Requisiti per l'iscrizione all'Ordine. Base giuridica: Per adempiere un obbligo legale al quale è 

trattamento dei miei dati personali, relativamente alla seguente finalità: 

Pubblicità dei miei dati ANAGRAFICI E DATI DI CONTATTI e Ubicazione sede: 

NON CONSENTO 

  

     

  

Firma ________________________ 

ono le seguenti: 

Il mancato consenso per Comunicazione dei  dati di contatto e della ubicazione della sede : Posta 

ubicazione sede. Renderà impossibile la pubblicità dei 

___________________________                  

 

 

 

 


