ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DI PRATO
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
La Newsletter dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Prato (di seguito, "Titolare") è pubblicata sul sito Internet
http://www.architettiprato.it/ e distribuita via e-mail gratuitamente a quanti fanno richiesta di riceverla compilando il
form presente sulla pagina dedicata sul sito.
I dati forniti saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici al solo fine di fornire il servizio richiesto di invio
newsletter per scopi promozionali, commerciali informativi o di ricerca è facoltativo. Il rifiuto a prestare il presente
consenso al Trattamento darà luogo all’impossibilità di essere aggiornati circa iniziative commerciali e/o campagne
promozionali, di ricevere offerte o altro materiale promozionale.
I dati raccolti saranno conservati esclusivamente per il periodo in cui il servizio si Newsletter sarà attivo o fino ad
esplicita disdetta da parte dell’interessato mediante apposito link presente in ogni email ricevuta.
La base giuridica di tale trattamento è da rinvenirsi nell’esplicito consenso espresso dagli interessati fornito durante
l’iscrizione diretta alla newsletter. Base giuridica del trattamento può considerarsi anche la “ragionevole aspettativa”
da parte dell’interessato di ricevere comunicazioni inerenti alla propria professione dal momento che il ruolo
istituzionale del Titolare è fornire “Garante della professionalità e competenza dei propri iscritti”, volti a favorire la
formazione dell’interessato e sviluppare rapporti con i vari Ordini Professionali (v., in particolare il considerando 47 del
Regolamento UE 967/216).
Il Titolare del trattamento è l’Ordine degli Architetti P.P.C. di Prato, con sede in Via Pugliesi 26, 59100 Prato PO; e-mail:
architettiprato@archiworld.it; PEC: oappc.prato@archiworldpec.it; telefono: 0574.597450.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del Titolare o delle imprese espressamente
nominate come responsabili del trattamento (ad es. per esigenze di manutenzione tecnologica del sito).
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del
Regolamento). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso
il Garante (Garante per la protezione dei personali - Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza Venezia,
11, IT-00187, Roma, e-mail: rpd@gpdp.it).
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo servizio
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, presentando apposita istanza
all'Autorità contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Garante (Garante per la protezione dei
personali - Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11, IT-00187, Roma, email: rpd@gpdp.it). o
di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE 2016/679).
CANCELLAZIONE DEL SERVIZIO
Per non ricevere più la newsletter cliccare sul pulsante "Cancella iscrizione" presente in calce ad ogni e-mail ricevuta o
inviare una e-mail a: architettiprato@archiworld.it chiedendo di essere cancellato dalla suddetta newsletter.
In caso di problemi tecnici o per qualsiasi chiarimento o per contattare il Responsabile della Protezione dei Dati
Personali (DPO), è possibile inviare una segnalazione e-mail a: architettiprato@archiworld.it.
AGGIORNAMENTI E MODIFICHE
Il Titolare del trattamento si riserva il diritto di modificare, integrare o aggiornare periodicamente la presente
Informativa in ossequio alla normativa applicabile o ai provvedimenti adottati dal Garante per la Protezione dei dati
personali.
Le suddette modifiche o integrazioni saranno portate a conoscenza degli interessati. Invitiamo gli utenti a prendere
visione della Privacy Policy con regolarità, per verificare l’Informativa aggiornata e decidere se continuare o meno ad
usufruire dei servizi offerti.
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