
Gentile Signore/a,

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede 
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, questo trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, La informiamo che:
I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: tenuta dell’Albo Provinciale come definito dalla L. 1395/1923, 
dal  R.D.  2537/1925,  dal  DPR  328/2001,  dal  DPR  605/1973  e  dalle  Leggi  vigenti,  attività  amministrative  e  contabili,  
adempimenti di Legge.
I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che 
su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del 
Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B del del D.lgs. n.196/2003. Il conferimento dei dati 
è obbligatorio ai sensi del R.D. 2537/1925 e l'eventuale rifiuto di fornire tali  dati  comporta la mancata iscrizione all’Albo 
Provinciale.
Possono venire a conoscenza dei dati in questione in qualità di responsabili o incaricati nostri collaboratori e/o nostro 
personale dipendente. I dati in questione potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:

• Albo  Nazionale  dell’Ordine,  per  la  gestione  dell’iscrizione,  modifica  recapiti,  sospensione  per  morosità  o  non 
professionalità, cancellazione;

• Enti pubblici, per la comunicazione di provvedimenti di sospensione, senza comunque indicarne la motivazione, ed 
in caso di vidimazione delle parcelle per lavori pubblici;

• Studio legale e di recupero credito, per eventuali azioni di recupero delle tasse di iscrizione all’albo e compensi per  
altre prestazioni richieste;

• Istituti  di  credito  e  Compagnie  di  Assicurazione,  Studio  di  Consulenza  Tributaria  e  Fiscale,  per  la  gestione 
amministrativa e contabile;

• Privati e Aziende, secondo il regolamento interno, per la comunicazione del parere sulle parcelle con deposito degli 
atti  presso  la  sede  dell’Ordine,  certificazione  di  fatture  oggetto  di  contenzioso,  nel  qual  caso  solo  l’Autorità 
Giudiziaria sarà autorizzata a richiedere o accedere ai documenti;

• Altri soggetti necessari per l’esecuzione del contratto o incarico ricevuto.
I dati in questione saranno oggetto di diffusione, in particolare con la pubblicazione “Albo Professionale” dell’Ordine, e la 
pubblicazione  dei  dati  sul  sito  Internet  dell’Ordine  www.te.archiworld.it,  nonché  solo  per  taluni  dati  personali  sul  sito 
nazionale dell’Ordine www.archiworld.it 
Su tali pubblicazioni potranno inoltre essere inseriti i dati relativi  alla residenza ed al relativo recapito telefonico, titolo di 
studio e relativa votazione, dati sull’abilitazione ex L. 818/1984, sull’attestazione di frequenza corso ex D.Lgs. 494/1996, per i 
quali dati Le chiediamo il consenso in calce alla presente.
Il titolare del trattamento è l’Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Teramo, 
c.f.: 92000630670, nella persona del Presidente Pro-Tempore, con sede legale in Corso De Michetti n. 32  64100  Teramo 
(TE), Tel. 0861/241856, Fax 0861/246709, email info@te.archiworld.it.
Il  responsabile  del  trattamento  è  il  presidente  pro-tempore  Giustino  Vallese,  con  sede  e  recapiti  presso  la  sede 
dell’Ordine.
In  ogni  momento  potrà  esercitare  i  Suoi  diritti  nei  confronti  del  titolare  del  trattamento,  ai  sensi  dell'art.7  del 
D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Art. 7 del Decreto Legislativo n.196/2003, 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.
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Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 
196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati "sensibili" di cui all'art.4 comma 1 lett. d), 
nonché art. 26 del D.Lgs.196/2003, (per esempio certificato del Casellario Giudiziale):

- presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate 
nell'informativa.

Firma leggibile 
__________________________________________________________________________

- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell'informativa.

Firma leggibile 
__________________________________________________________________________

- presta il suo consenso per la diffusione dei dati nell'ambito indicato nell'informativa.

Firma leggibile 
__________________________________________________________________________
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