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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30-06-2003, n. 196  

“Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 
Gentile iscritto/a o richiedente, 
 

La informiamo che il trattamento dei suoi dati avverrà secondo i principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e 
nel rispetto della sua riservatezza e dei suoi diritti, in ottemperanza al D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in 
materia di protezione dei dati personali”) e successive modificazioni.  
Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le informazioni che seguono. 
 

Finalità del trattamento: 
I dati da Lei forniti saranno trattati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Reggio Calabria (OAPPC-RC) e per le finalità relative 
all’adempimento degli obblighi derivanti dalla legge e dai regolamenti. In particolare, le finalità del trattamento sono 
connesse a: 

a) manifestazione di disponibilità all’iscrizione negli elenchi da cui attingere per la formazione delle terne per il 
collaudo statico;  

b) formazione e gestione degli elenchi di cui al precedente punto a); 
c) formazione terne per il collaudo statico; 
d) adempimenti conseguenti alla designazione nelle suddette terne. 

 

Modalità del trattamento  
I dati saranno trattati dall’OAPPC-RC sia con strumenti cartacei, sia con strumenti elettronici o comunque 
automatizzati, informatici o telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità sopra indicate e, comunque, in 
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.  
Per trattamento si intende la raccolta, la consultazione, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la selezione, 
l’aggiornamento, l’estrazione, l’utilizzo, la cancellazione dei dati personali.  
I dati raccolti saranno conservati presso la sede dell’OAPPC-RC in Reggio Calabria, via Logoteta n. 6, per tutta la 
durata dell’iscrizione negli elenchi ed anche successivamente, nei limiti necessari per l’espletamento di obblighi 
derivanti dalla legge e dai regolamenti. 
I dati saranno aggiornati periodicamente d’ufficio o su Sua iniziativa. 
 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati 
I dati da Lei forniti hanno natura obbligatoria nella misura in cui sono necessari all’iscrizione negli elenchi da cui 
attingere per la formazione di terne per il collaudo, per gli adempimenti conseguenti alla gestione degli elenchi stessi e 
per la designazione nelle terne. 
Il mancato conferimento dei dati richiesti comporta l’impossibilità di procedere all’iscrizione negli elenchi ovvero al 
mantenimento nel tempo dell’iscrizione stessa. 
 

Ambito di comunicazione 
I dati contenuti nell’Albo professionale e negli elenchi da cui l’OAPPC-RC attinge per la formazione delle terne per il 
collaudo sono pubblici. 
Gli altri dati a Lei riferibili potranno essere “comunicati” (cioè ne verrà data conoscenza ad uno o più soggetti 
determinati) ai responsabili, ai consulenti e agli incaricati dell’OAPPC-RC - secondo le loro attribuzioni e competenze 
e nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità sopra indicate - ai soggetti che richiedono le 
terne per il collaudo, alla società che gestisce il servizio di posta elettronica certificata (PEC), alle Autorità giudiziarie, 
a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 - “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa”), nonché alle Amministrazioni finanziarie e Enti pubblici in genere che 
ne facciano richiesta per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali (l’elenco aggiornato e completo dei soggetti a cui 
possono essere comunicati i dati è disponibile presso l’Ufficio di segreteria dell’OAPPC-RC). 
I dati da Lei forniti potranno anche essere diffusi mediante pubblicazione sul sito istituzionale web dell’OAPPC-RC, al 
fine dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa (estremi identificativi degli 
iscritti negli elenchi e nominativi dei professionisti di volta in volta designati nelle terne). 
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Estremi identificativi del Titolare e del Responsabile del trattamento 
Titolare del trattamento è l’OAPPC-RC, nella persona del suo legale rappresentante (Presidente pro-tempore del 
Consiglio dell’Ordine); Responsabile del trattamento è il Consigliere Segretario pro-tempore dell’OAPPC-RC (l’elenco 
completo e aggiornato dei soggetti designati quali responsabili del trattamento dei dati è disponibile presso l’Ufficio di 
segreteria dell’Ordine; i riferimenti organizzativi, toponomastici e telematici dell’Ordine sono riportati nell’Indice delle 
Pubbliche Amministrazioni (IPA), liberamente consultabile all’indirizzo internet www.indicepa.gov.it).  
 

Diritti dell’interessato 
In qualsiasi momento Lei potrà rivolgersi al Titolare o al Responsabile del trattamento per ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno di dati che la riguardano; l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei Suoi dati; la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché per 
esercitare gli altri diritti di cui all’articolo 7 del D.lgs. 196/2003, che per comodità si trascrive di seguito. 
 
 

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196 
 

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. 


