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            marca da bollo da 16 € 

 

 

  

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI PRATO 

 
Il sottoscritto arch.  _____________________________________________________________ 
chiede di essere iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Prato 
 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

1) di essere nato a ____________________________________ il _______________________________, 

2) di essere residente a ________________________________ via ______________________________ n._____, 

3) telefono ____________________, e-mail _____________________________, 

4) di essere cittadino ______________________, di avere il pieno godimento dei diritti civili, 

5) per quanto gli risulta, di non aver riportato condanne penali, di non aver procedimenti penali in corso e di non essere 

destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, decisioni civili e provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, (1)  (2) 

6) di avere eletto come domicilio o “sede principale dei propri affari ed interessi” il Comune di_________________, 

7) di aver conseguito la Laurea in __________________________________________________________________, 

presso____________________________________________ il _____________________, e pertanto chiede l’iscrizione nel settore: 

__________ sezione___________________; 

9) di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione conseguita nella __________Sessione anno_____________, 

presso l’Università di__________________________________, 

10) di non essere iscritto, nè di aver fatto domanda d’iscrizione all’Albo di altra Provincia, 

11) di essere titolare del codice fiscale ______________________________. 

L’istante è consapevole della responsabilità civile e penale che si assume per le dichiarazioni rese ai sensi dell’art.15 legge n° 
15\1968, nonché della sanzione prevista all’art.11 comma terzo del DPR 403\1998 in caso di non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni sostitutive. 
 

Allega i seguenti documenti: 
1. fotocopia di un documento di identità valido; 
2. ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa di € 168,00 sul conto corrente postale 8003 

intestato “Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara Tassa Concessioni Governative.”- Codice 
Tariffa 8617; 

3. ricevuta della quota di reiscrizione all’Albo, versata con bonifico bancario sul conto corrente, intestato 
all'Ordine degli Architetti P. P. e C. di Prato, presso Banca Intesa Sanpaolo – Prato (IBAN: IBAN: IT12 C030 
6921 5311 0000 0000 569). 

   Prima re-iscrizione: quota Albo di € 82,00 (reintegro del vecchio timbro); 

   Prima re-iscrizione + nuovo timbro € 117,00 (82.00+35,00); 
   Successiva re-iscrizione quota Albo € 250,00 

 

E’ possibile richiedere il vecchio numero di iscrizione all’Albo barrando il seguente riquadro  
(solo per coloro che hanno avuto una precedente iscrizione all’OAPPC Prato) 

RU 679/2016 – Regolamento Europeo in materia di trattamento dei dati personali - Informativa in allegato 

     
data __________________________                         (firma)                                     
           
        __________________________________ 
Riservato alla Segreteria: estremi del documento d’identità  
 
(3) ________________________________________________                 
1) ai sensi del DPR 445 del 28.12.2000, non è più necessario allegare il certificato del casellario giudiziale. 
2) in caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, gli estremi delle relative sentenze e i procedimenti penali eventualmente ndenti. 

3) previa mera esibizione (da compilare a cura dell’addetto dell’Ordine, ove la domanda sia presentata personalmente).  
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del GDPR UE 679/16 e del D.Lgs. 196/03 così come modificato dal D.Lgs. 101/18 

ISCRITTI ALL’ALBO E ALL’ELENCO SPECIALE 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento è il Ordine degli Architetti P.P.C. di Prato, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Arch. 
LULGHENNET TEKLÈ, domiciliato per la carica presso la sede legale di detto Ente, in Prato, Via Pugliesi 26 (di seguito anche il “Titolare”). Contatti del 
Titolare: E-mail: architetti@prato.archiworld.it, PEC: oappc.prato@archiworldpec.it, Tel: 0574.597450. 

2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: via Magenta 31, 50123 Firenze. Email: info@datacy.it 

3. TIPO DI DATI COMUNI TRATTATI  

I Dati Personali sono liberamente forniti dall’Utente (come ad esempio, a titolo puramente esemplificativo: numero di telefono, email, nome, 
cognome, indirizzo privato e di studio, professione, curriculum vitae, codice fiscale, partita iva) o, nel caso di Dati di Utilizzo del sito internet 
http://www.architettiprato.it/  raccolti automaticamente durante la navigazione (come ad esempio Cookies, dati di utilizzo del sito per fini statistici, 
indirizzi IP). L’Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi ottenuti, pubblicati o condivisi mediante i servizi offerti dal sito internet 
del Titolare, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi. 
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto del Titolare, i messaggi privati inviati dagli utenti ai profili/pagine 
istituzionali sui social media (laddove questa possibilità sia prevista), nonché la compilazione e l'inoltro dei moduli presenti sul sito del Titolare, 
comportano l'acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni. 

4. TIPO DI DATI SENSIBILI TRATTATI  

Nell’esercizio dei propri compiti il Titolare del trattamento può richiedere di gestire dati appartenenti a categorie particolari, quali certificati medici 
e sanitari, autocertificati sanitari dei propri familiari (ad esempio per eventuali esoneri e/o esenzioni da obblighi formativi), casellario giudiziario e  
nel certificato dei carichi pendenti dell’iscritto, dati relativi a segnalazioni e/o sanzioni disciplinari dell’iscritto, origine etnica dell’interessato, vita 
sessuale dell’interessato (con riferimento ad una eventuale rettificazione di attribuzione di sesso), convinzioni politiche e sindacali, religiose, 
filosofiche e di altro genere equiparabile dell’interessato. 

5. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO  

I dati personali forniti dall’utente sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, incluse le opportune comunicazioni al Consiglio Nazionale 
ed al Consiglio di Disciplina dell’Ordine ed alla Cassa di Previdenza, la tenuta dell’Albo telematico, la gestione dei registri, la contabilità interna 
dell’Ordine, l’irrogazione di sanzioni, l’iscrizione ai corsi di formazione, la liquidazione delle parcelle ed ogni altro onere cui è soggetto Ordine degli 
Architetti P.P.C. di Prato e per ogni altra formalità per la quale sia necessario fornire allo Stesso i dati personali per il perseguimento dei suoi compiti 
istituzionali.  
I Dati Personali sono raccolti e trattati per consentire al Titolare di fornire i propri Servizi ed in particolare: 

− iscrizione all’Albo degli Ordine degli Architetti P.P.C. di Prato. e tenuta dell’Albo Telematico; 

− gestione pagamento quote annuali e pratiche di liquidazione degli onorari professionali;   

− gestione atti amministrativi previsti dalla Legge; 

− attività volte a favorire gli iscritti nello svolgimento della professione (per esempio: gestione curricula liberamente inviati dagli iscritti, 
possibilità di inserire offerte/ricerche di lavoro sul sito istituzionale dell’Ordine);  

− tenuta e gestione dei fascicoli relativi a procedimenti disciplinari o a dati sanitari o forniti con autocertificazione; 

− con riferimento alle iniziative di formazione e/o aggiornamento professionale, culturali e/o ricreative, mediante iscrizione alla newsletter 
dell’Ordine (prendere visione dell’informativa specifica nella sezione Privacy Policy del sito dell’Ordine) o a singoli corsi di formazione 
(conteggio ora, rilevazione presenze, ecc.); 

− adempiere ad obblighi di legge e per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare (art.6 comma 1 del Reg. UE 679/2016) ; 

− così come per le seguenti finalità: accesso agli account su servizi terzi, Statistica, Interazione con social network e piattaforme esterne, 
Interazione con piattaforme di raccolta dati e altre terze parti, Interazione con le piattaforme per sondaggi online, registrazione sessioni, 
contattare l’Utente, gestione contatti e invio di messaggi, gestione dei pagamenti, protezione dallo SPAM e visualizzazione di contenuti 
da piattaforme esterne. 

Per quanto riguarda i dati raccolti automaticamente durante la navigazione sul sito web del Titolare, necessari per la fruizione dei servizi web, 
vengono trattati allo scopo di ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi, così come: pagine più visitate, numero di visitatori per fascia 
oraria o giornaliera, aree geografiche di provenienza oltre che a controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti (vedasi la Cookie Policy 
riportata sul sito del Titolare). 

6. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO  

I Suoi dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.  
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza sia informatiche che organizzative volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la 
distruzione non autorizzate dei Dati Personali. Il trattamento dei dati personali consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, 
conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione, diffusione, raffronto o interconnessione, limitazione, 
cancellazione o distruzione dei medesimi dati. Il trattamento dei dati personali è effettuato per le finalità di cui sopra, in conformità a quanto 
stabilito dall'articolo 5 del GDPR, su supporto cartaceo e/o supporto informatico (ivi compresi dispositivi portatili) e con mezzi telematici (per 
esempio email); nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del RGDP in materia di misure di sicurezza ed in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 
29 GDPR. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati altri soggetti opportunamente formati e coinvolti nell’organizzazione di 
questo Ente (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi 
tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se necessario, Responsabili del 
Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento. 

7. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  

Il trattamento dei dati personali è finalizzato all’esecuzione dei compiti di interesse generale e delle funzioni istituzionali attribuiti al Titolare dalla 
Legge 112/1963, dalla Legge 616/1966 e dalla Legge 339/1990, nonché dalle successive norme legislative e regolamentari di attuazione, esecuzione 
e modifica, ivi incluso il D.P.R. 137/2012, tra cui in particolare: gestione dell’accesso alla professione tramite abilitazione, gestione e tenuta dell’Albo 
e dell’Elenco speciale, esecuzione dei procedimenti amministrativi e disciplinari,  elezione e nomina degli organi ed organismi dell’Ordine (ivi incluse 
commissioni e simili), gestione ed esecuzione delle attività di formazione, ogni altra attività connessa e collegata a quelle sopra elencate.  
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Al di fuori dei suddetti casi il trattamento dei dati avviene previo consenso espresso dall’interessato.  
Il Titolare tratta Dati Personali relativi all’Utente in caso sussista una delle seguenti condizioni: 

− l’Utente ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche; 

− il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto con l’Utente e/o all’esecuzione di misure precontrattuali; 

− il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare; 

− il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 
Titolare; 

− il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi. 
E’ comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun trattamento ed in particolare di specificare se il 
trattamento sia basato sulla legge, previsto da un contratto o necessario per concludere un contratto. 

8. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

I dati potranno essere comunicati solo all'interessato ed a persone fisiche, giuridiche, enti pubblici esplicitamente indicati dall'interessato, oppure 
per adempiere ad un obbligo giuridico al quale è soggetto il titolare del trattamento, oppure in quanto sia necessario per l'esecuzione di un compito 
di interesse pubblico di cui è investito il titolare del trattamento. Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento sopra indicate, i Suoi dati potranno 
essere comunicati:  
- al Consiglio Nazionale ed al Consiglio di Disciplina dell’Ordine o ad ogni altra autorità o ente, per l’adempimento degli obblighi di legge e 
comunque a soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 
- alla Cassa di Previdenza, alla Procura della Repubblica, al Tribunale e ad altri Uffici Giudiziari per le comunicazioni obbligatorie connesse con 
l’iscrizione/cancellazione dall’Albo, Albo Unico Nazionale, all’Anagrafe Tributaria nonché ali altri Ordini Territoriali (ad esempio nel caso di richieste 
di trasferimento).  
I dati personali raccolti durante l’iscrizione (escluso quelli riportati al punto 4) sono soggetti a diffusione attraverso il sito Internet istituzionale e 
attraverso le periodiche pubblicazioni cartacee dell’Albo, e con ogni modalità che si renda necessaria conformemente alla natura pubblica degli 
stessi e/o per l’adempimento degli obblighi di legge. 
I dati non verranno trasferiti ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale (art. 13 co. 1 lett. [e] [f] GDPR). In caso di necessità di un 
trasferimento dei Suoi dati all’estero sarà cura del Titolare informare il diretto interessato e acquisire l’opportuno consenso. 

9. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I Dati Personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono 
trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art. 5, GDPR) e, successivamente, conservati conformemente a quanto previsto dagli obblighi 
di legge.  

10. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Gli Utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare. 
In particolare, l’Utente ha il diritto di: 

− revocare il consenso al trattamento dei propri Dati Personali precedentemente espresso; 

− può opporsi al trattamento dei propri Dati quando esso avviene su una base giuridica diversa dal consenso; 

− ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare, su determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati; 

− verificare la correttezza dei propri Dati e richiederne l’aggiornamento o la correzione; 

− quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può richiedere la limitazione del trattamento dei propri Dati. In tal caso il Titolare non 
tratterà i Dati per alcun altro scopo se non la loro conservazione; 

− quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può richiedere la cancellazione dei propri Dati da parte del Titolare; 

− ricevere i propri Dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di 
ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. Questa disposizione è applicabile quando i Dati sono trattati con strumenti 
automatizzati ed il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, su un contratto di cui l’Utente è parte o su misure contrattuali ad esso 
connesse; 

− cancellarsi dalla newsletter dell’Ordine inviando una mail a architetti@prato.archiworld.it. 

11. DIRITTO DI RECLAMO 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato dal Titolare avvenga in violazione di quanto previsto dalle 
Normative vigenti sulla Privacy, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016, o di adire 
le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento stesso). 

12. COME ESERCITARE I DIRITTI 

Per esercitare i propri diritti, gli Utenti possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del Titolare o del RPD, indicati in questo 
documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal Titolare nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro un mese. 

13. MODIFICHE A QUESTA PRIVACY POLICY 

Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente Privacy Policy in qualunque momento dandone informazione agli 
Utenti sul proprio sito Internet nonché, qualora tecnicamente e legalmente fattibile, inviando una notifica agli Utenti attraverso uno degli estremi di 
contatto di cui è in possesso il Titolare. Si prega dunque di consultare regolarmente questa informativa, facendo riferimento alla data di ultima 
modifica indicata nell’intestazione. 
 

 
Io sottoscritto/a ……………………………………………………………….……………………….………………  nato/a a ………..………………………..……………….……………………  
 
il …………………………………………..  con la presente, ad ogni effetto di legge e di regolamento, e in particolare ai sensi del Reg. UE 697/2016 e del 
D.Lgs 196/2003 modificato con D.Lgs 101/2018, dichiaro di aver attentamente letto l’informativa che precede e di prestare il mio libero, 
consapevole, informato, specifico e incondizionato consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità e con le modalità riportate nella 
presente informativa ed in particolare ai precedenti punti 4 e 8.  
 
Luogo e Data……………………………………………..……………            
   
Firma per accettazione…………………………………………………………………………………………… 

 
  


