ALLA PRESIDENZA DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA
COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DATI
|__l__| sottoscritto/a |__________________________________________________|
, già iscritto/a nell’Albo degli Architetti,
nome e cognome
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Perugia con N. |_______| , comunica le seguenti variazioni dati:
RESIDENZA ANAGRAFICA:
Provincia di |______________________________________|

Comune di |_______________________________________|

C.a.p. |_______| Loc./Fraz. |__________________________|

Via |____________________________________| n. |_____|

Tel. |_________________| Fax. |_________________|

Cell. |___________________| |___________________|

E-mail |__________________________________________|

Altro |____________________________________________|

STUDIO PROFESSIONALE:
Individuale con denominazione:

|_____________________________________________________________|

Associazione/Società con denominazione:

|_____________________________________________________________|

Indirizzo come Residenza anagrafica

Opp:

Provincia di |______________________________________|

Comune di |_______________________________________|

C.a.p. |_______| Loc./Fraz. |__________________________|

Via |____________________________________| n. |_____|

Tel. Fisso |_________________| Fax. |_________________|

Tel. Cell. |___________________| |___________________|

E-mail |__________________________________________|

Stito Web |________________________________________|

RICEVIMENTO CORRISPONDENZA:

c/o Residenza anagrafica

c/o Studio professionale

Provincia di |______________________________________|

Comune di |_______________________________________|

C.a.p. |_______| Loc./Fraz. |__________________________|

Via |____________________________________| n. |_____|

ISCRIZIONI NEGLI ELENCHI O ALBI SPECIALI E/O ABILITAZIONI:
Consulenti tecnici
Esperti beni
L. 818/84
Collaudatori statici (R.U.)
del tribunale
ambientali (R.U.)
D.Lgs 494/96
Altro |____________________________________|

Comune di |________________________| Comune di |________________________|
Comune di |________________________| Comune di |________________________|

Qualora maturata l’anzianità di iscrizione all’Albo:

Data

Collaudi statici

_| _| / _| _| / _| _| _| _|

Firma per esteso |_______________________________|

Spazio riservato all’Ufficio

DISPONIBILITA’ PER TERNE:
Commissioni per la Qualità
Architettonica e Paesaggio nel:

Collaudi tecnico-amministativi

Perizie

PROTOCOLLO

Timbro
Il Funzionario
|____________|

AVVERTENZE
Qualora venga una variazione alla Residenza anagrafica il presente modello deve essere consegnato a mano c/o gli uffici di Segreteria inviato per posta a
mezzo Raccomandata.
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DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196
Informativa ai sensi dell’Art. 13
Il Decreto Legislativo 196/03 garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità
dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Il trattamento dei dati personali acquisiti da questo Ordine professionale, sarà improntato su principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza e i diritti dell’interessato; potrà essere effettuato tanto in modalità manuale quanto informatizzata, per le finalità di Legge a cui questo Ordine è
chiamato ad adempiere o per quelle specifiche di cui ai punti 1, 2 e 3 espresse nella formula di consenso.
I dati potranno essere comunicati e/o diffusi tanto a livello Locale quanto Nazionale e/o Internazionale, a seconda dei soggetti che ne facciano richiesta e/o in
relazione agli obblighi di Legge a cui questo Ordine è chiamato ad adempiere.
Il titolare del trattamento dei dati personali è “L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Perugia con sede in via
Campo di Marte, 9 – PERUGIA.

Formula di consenso ai sensi dell’Art. 23
Acquisite le informazione di cui sopra, |__l__| sottoscritto/a |_______________________________________________________________|
nome e cognome
autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità di Legge a cui Codesto Ordine è chiamato ad adempiere (l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali è funzionale all’espletamento dei servizi istituzionali);
(firmare) |__________________________________|
ed inoltre:

1. Per quanto concerne il trattamento e la diffusione dei seguenti dati per la stampa dell'Albo Professionale:
Luogo e data di nascita, luogo e data di laurea, denominazione, indirizzo, mail, PEC, telefono, fax, ecc. dello studio professionale;
(IN ASSENZA DI TALE CONSENSO, NELL'ALBO COMPARIRANNO SOLO I SEGUENTI DATI DI LEGGE: NOME E
COGNOME, RESIDENZA ANAGRAFICA, DATA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO, N° DI MATRICOLA, DATA E LUOGO DI
ABILITAZIONE);
In ossequio all’art. 23 Regio Decreto 23 Ottobre 1925, n. 2537, e s.m., l’Albo dovrà essere trasmesso, dietro pagamento, a chiunque ne
faccia richiesta;
Acconsente

Non acconsente

(Barrare la casella interessata e firmare) |__________________________________|

2. Per quanto concerne la diffusione degli indirizzari a Società, Enti o Terzi che ne facciano richiesta per informazioni su corsi, convegni,
mostre, pubblicità di prodotti per l'edilizia, ecc. (resta inteso che saranno escluse richieste di Società che effettuano studi di mercato,
richieste a fini politici, sindacali o di informazione commerciale di prodotti che non riguardano la professione. In particolare l’Ordine
chiede l’autorizzazione a trasmettere fin da ora i suoi dati come identificato al punto 1, alla Fondazione Umbra per
l’Architettura per le finalità del punto 2
Acconsente

Non acconsente

(Barrare la casella interessata e firmare) |__________________________________|

3. Per quanto concerne la diffusione degli indirizzari a Società, Enti o Terzi che ne facciano richiesta per qualunque tipo di informazione da
inviare, a fini politici, sindacali, commerciali e quanto altro.
Acconsente

Non acconsente

(Barrare la casella interessata e firmare) |__________________________________|

Data _| _| / _| _| / _| _| _| _|

Art. 7 - (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1.
2.

3.

4.

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.
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.
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.
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.
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