
Informativa privacy per portale formazione

Gentile Signore/a, 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si

entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di

trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 

1. Finalità del Trattamento 

I dati da Lei forniti verranno utilizzati all’interno di quest’area allo scopo e per il fine di: 

a) provvedere all'erogazione degli eventi formativi;

b) adempiere agli obblighi di legge connessi a disposizioni civilistiche, fiscali; contabili

e di sicurezza;

c) inviare news lettere aventi come oggetto approfondimenti sulle formazioni svolte o

proposte di partecipazione a nuovi eventi formativi

in caso di partecipazione alle seguenti tipologie di eventi:

1) Convegni a titolo gratuito che hanno come destinatari gli iscritti all’Ordine degli

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e provincia;

2) Convegni che prevedono una quota di partecipazione e che hanno come destinatari

soggetti NON iscritti all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e

Conservatori di Roma e provincia.

3) Corsi a pagamento che possono avere come destinatari qualunque categoria di

professionisti

2. Modalità del Trattamento 

Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano qualsiasi

operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi

automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la

registrazione (comprese le immagini), l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione,

l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione

mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il



raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (Art. 4,

comma 2 del Regolamento)

3. Conferimento dei dati obbligatori

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio, l’eventuale rifiuto o

revoca dell’autorizzazione comporta l’impossibilità per l’Ordine degli Architetti,

Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori di Roma e provincia di accettare la Sua

iscrizione a qualsiasi evento formativo.

4. Periodo di conservazione dei dati 

I dati forniti verranno conservati per tutta la durata del contratto e per un periodo 

successivo fino a 10 anni.

5. Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati forniti potranno essere comunicati: 

a) alla società Acquario Romano s.r.l. per l’organizzazione e l’erogazione materiale del

servizio, che agisce dietro regolare nomina da Responsabile esterno del trattamento dei

dati da parte del Titolare;

b) alle Pubbliche Amministrazioni, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti

stabiliti dalla legge e dai regolamenti;

c) ad esercenti la professione di Avvocato, per l'assistenza legale in caso di controversie in

ordine all'esecuzione del contratto;

I dati in questione non saranno, invece, diffusi.

6. Titolare del Trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali è Ordine degli Architetti Pianificatori,

Paesaggisti e Conservatori di Roma e provincia, con sede in P.zza Manfredo Fanti, 47

– 00185 (RM).

7. DPO – Data Protector Officer

Il Data Protector Officer è la Dott.ssa Ilaria Salonna – Via dei Frentani, 10 – 00185 (RM)

E-mail: dpo@architettiroma.it

PEC: meta-consulenza@legalmail.it

mailto:dpo@architettiroma.it


8. Incaricati che potranno venire a conoscenza dei dati

Potranno venire a conoscenza dei dati anche gli addetti agli uffici dell’azienda, in qualità di

incaricati del trattamento, con regolare nomina da parte del Titolare del Trattamento.

9. Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 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 alla sede legale dell’ Ordine degli

Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori di Roma e provincia – P.zza M.

Fanti, 47 – 00185 (RM).

Oppure scrivendo al DPO, Dott.ssa Ilaria Salonna. Mail: dpo@architettiroma.it 


