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SCHEDA DATI ANAGRAFICI  - numero d'iscrizione all'Albo _________________ 

 

 

 

Il sottoscritto, Nome ________________________________________   cognome ______________________________________________  

nato/a a _______________________________________________ provincia _____________  

residente a ____________________________ in via __________________________________________________ n. _________ c.a.p. _______ 

domiciliato/a a ________________________ in via _____________________________________ n. _______(specificare se diverso dalla residenza) 

tel. __________________________________ fax _______________________________ cell. ___________________________________________  

e-mail ________________________________________________________________ C.F. _____________________________________________ 

 

Sede attività (via/n. civico/cap/città/provincia): ___________________________________________________________________________ 

tel. __________________________________ fax _______________________________ internet _______________________________________  

e-mail _____________________________________________ cell. ____________________________ P.I. ________________________________ 

 

Laureato/a a _______________________________________________ in data _____________________        

 laurea vecchio ordinamento      

 laurea magistrale nuovo ordinamento       

 architetto         

 pianificatore        

 paesaggista      

 conservatore        

 laurea triennale (specificare) ________________________________________________ 

 

Abilitato/a a ______________________________________________ in data ________________________ sessione___________________ 
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Prima iscrizione all'Albo presso __________________________________________________________ in data ____________________ 

Sezione _______________________ settore _________________ 

 

Iscritto all'a INARCASSA                         

 si, in data ______________________ 

 no                     

Per quanto concerne i ragguagli relativi alla normativa privacy GDPR 679/2016 (Regolamento Europeo sulla 

protezione dei dati personali)) si veda l'informativa allegata 

 

______________ , lì ______________       Firma ____________________________________ 

 

SCHEDA INFORMATIVA 

 Iscritto (nome e cognome) _______________________________________________________________________________  

 

ATTIVITA' PRINCIPALE (dare una sola indicazione) art.11 Norme di Deontologia     

Libera professione (informazione resa liberamente)                                                                     

 

Settore prevalente dell'attività:     
 dare massimo tre indicazioni, segnalare l'ordine di prevalenza numerando con 1,2,3 le caselle interessate   

 

Progettazione architettonica  

Progettazione urbanistica   

pianificazione                         conservazione 

paesaggio     design 

arredamento          altro (specificare)________________________________ 

  

Insegnamento presso (specificare materia e istituto)……………………………………………………..………..…… 

   

 …….…………………………………………………………………………………………………………………………………………...………...…. 

    

Dipendente ente pubblico presso (specificare ente e ruolo) ……………………………………………………… 

   

 …….…………………………………………………………………………………………………………………………………………...………...…. 

    

Dipendente ente privato (specificare ditta e ruolo) ………………………………………………………..……….. 

   

 …….…………………………………………………………………………………………………………………………………………...………...…. 

    

Contratti a tempo determinato            ente pubblico (specificare ente e ruolo) 

………….……………………………….………………………………………………………………………………………………  

   

                                                                         ente privato (specificare ditta e ruolo)   

 …….…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………..
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Altra attività (specificare) 

………………………………………...………………………………………………..…………………………..………………………………… 

  

 EVENTUALE ATTIVITA' COMPLEMENTARE (informazione resa liberamente+B4)     

Libera professione Insegnamento presso (specificare materia e istituto)…………………………………… 

   

…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………...………...…. 

    

Contratti a tempo determinato   ente pubblico (specificare) 

…………………………………………………….…….…………………………………………………………………………………………………. 

    

                                                    ente privato (specificare)   

 …….…………………………………………………………………………………………………………………………………………...………...…. 

    

Altra attività (specificare) 

………………………………………………………………………………..………………………………………….…..……………………………… 

      

 EVENTUALE FORMA DI LAVORO AGGREGATO  

    

Società di ingegneria (Denominazione: ……………………………………………….…………………..……………………………….. 

con sede in ……………………………...……………….)     

     

Cooperativa  (Denominazione: ……………………...…………………………………………….………………………….………………...                  

con sede in ……………………………...……………….)     

     

Studio associato (Denominazione: ……………………………………………….…………..………………………………………………. 

con sede in ……………………………...……………….)     

 con i seguenti professionisti (nome, cognome, professione)………………………..…………..…………………………………………….

    

 …….………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………...….

     

Società tra professionisti (Denominazione: ……………………………………..……………….…..….………………...................... 

con sede in ……………………………...……………….)     

    

 FORMAZIONE PROFESSIONALE e TITOLI     

Corso D. Lgs. 81/08 art.10, in possesso di attestato  SI  NO 

  

                                  se SI, corso tenuto da……………………………………………...………………………………………anno ………. 

   

                         se NO, interessato a seguire un Corso D. Lgs. 81/08?  SI  NO 

 

legge 818/84, in possesso di attestato                          SI  NO 

             se SI, corso tenuto da ………………………………………...……………………………………………anno ……….. 

    

                 se NO, interessato a seguire un Corso D. Lgs. 494/96?             SI             NO 

              iscritto all'apposito elenco professionisti abilitati              SI  NO 

 

Consulente Tecnico del tribunale, iscritto all'albo  SI  NO 
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 se SI, iscritto all'albo            albo Consulenti             albo Periti 

                                                                                   

numero di iscrizione___________                      numero di iscrizione __________  

Altri titoli (specificare)………………………………………...………………………………………………..………………………….. 

   

Interessato a seguire corsi di aggiornamento professionale?  SI  NO 
 (informazione resa liberamente) se SI, specificare gli argomenti di maggiore 

interesse…………………………………………..……………………………………………………………………………………………….. 

      

Hai svolto corsi di specializzazione? (informazione resa liberamente)  SI  NO 
 se SI, quali? (indicare anche l'anno di svolgimento) 

…………………………………..……………………………..…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

     

Hai dottorati di ricerca?                                                            SI  NO 
 se SI, quali? (indicare anche l'anno di svolgimento) 

…………………………………..……………………………..…………………………………………………...…………………...………………………

     

informazioni rese liberamente 

 

 Il tuo aggiornamento professionale lo attui prevalentemente con     
 dare massimo tre indicazioni, segnalare l'ordine di prevalenza numerando con 1,2,3 le caselle interessate   

corsi         riviste              libri        internet 

newsletter        altro (specificare)………………………………………………………………………………………………………… 

      

      

 DISPONIBILITA' A COLLABORARE IN COMMISSIONI O GRUPPI TEMATICI DI LAVORO INERENTI 

  

Commissione parcelle                           Commissione cultura  

Commissione rapporti con gli Enti         Commissione urbanistica     

Organizzazione eventi culturali (convegni, mostre) Commissione lavoro   

Collaborazione al sito web dell'Ordine come:                 webmaster         redattore        collaboratore 

Collaborazione con la rivista "Note" come:                 redattore  collaboratore 

Altri gruppi di lavoro tematici  (specificare proposte per tematiche da affrontare o iniziative da realizzare per le quali ci si 

propone a collaborare)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    

          

 DISPONIBILITA' A RAPPRESENTANTE L'ORDINE IN:     

Commissioni Edilizie, Urbanistiche e similari Commissione esami abilitanti 

Commissioni di concorsi di progettazione  Commissioni consultive varie 
 N.B.: nel caso già componente di una Commissione presso qualche pubblica amministrazione o ente, a qualsiasi titolo, specificare: 

 

 a) tipo di commissione…..…………………………... a) tipo di commissione…..……………………………………………. 

   

 b) ente ……………………………….……………………….b) ente ……………………………….……………………………..……….. 

   

 c) località …………………….…………………………….. c) località …………………….…………………...………………………… 

   

d) nomina su segnalazione dell'Ordine  SI  NO  d) nomina su segnalazione dell'Ordine            SI   NO 
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 ATTIVITA' CULTURALI    

 Sei interessato a partecipare a gite e viaggi?  SI  NO 

mostre  architetture  se SI, a visitare:                                          

 per un impegno di:                                          un giorno  2/3 giorni una settimana 

 

 AREA DESTINATA A CHI COMPILA LA SCHEDA PER LA PRIMA VOLTA     

 Tesi di laurea in: Progettazione Tecnologia 

                        Urbanistica        Storia 

                 Strutture            Disegno Industriale 

                            altro (specificare) ____________________________________    

  …………………………………………………………………....…………..……………………………………………………...……..……………………

     

 Titolo …………………………………..……………………………..……………………………:::::::……………………...…………………...………

     

 ……………………………………………………………….....…………..……………………………………………………...……..………………………

   

 Hai svolto progetti Erasmus? E se SI, dove? ……………………………………...…………………………………………………….  
Informativa Privacy iscritti 

all’Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Teramo 

 

INFORMATIVA A NORMA DELL’ ART.13 GDPR 679/2016 (Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali) 

 

Gentile Signore/a, la presente informativa viene resa ai soggetti iscritti ai sensi dell’art.13 GDPR 679/2016 (Regolamento Europeo sulla protezione 

dei dati personali). 

 

1. IDENTITA’ E CONTATTI DEL TITOLARE: il Titolare del Trattamento è l’Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori 

della provincia di Teramo nella figura del legale Rappresentante pro-tempore Natali Ombretta; 

 

Dpo nominato: Il responsabile protezione dei dati (DPO) è la ditta Steel Informatica sas Viale Bovio, 175 Teramo (64100) P.I. 00643090673, nella 

persona del sig. Sorgi Aurelio, con i seguenti recapiti: tel. 0861/245839 email: privacy@steelinformatica.com 

2. FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO:  

          i dati da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: 

a. Tenuta 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; 

b. adempimento di obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative comunitarie ed 

extracomunitarie; 

c. gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali; diffide, transazioni, recupero crediti, arbitrati, controversie giudiziarie); 

d. gestione e controllo accessi relativo all’assistenza sul materiale informatico presso ns. sede. 

e. Comunicazioni tramite newsletter e/o busta postale per aggiornamenti e comunicazioni inerenti all’albo (consenso facoltativo espresso)  

f. Tenuta pagina di contatto su social network (Si precisa inoltre che con l’utilizzo di sistemi di comunicazione e piattaforme digitali non 

di proprietà dell’ordine stesso, l’utilizzatore comunica i propri dati anche ai soggetti proprietari dei suddetti sistemi e piattaforme.  I 

servizi implementati da parte dell’ordine degli architetti non prevedono l’utilizzo di cookies o spywares, cioè strumenti in grado di 

raccogliere informazioni su chi naviga in Internet a sua insaputa: ogni utilizzo di cookies viene esplicitamente dichiarato. Gli eventuali 

cookies raccolti sono utilizzati come identificativi della sessione utente e servono esclusivamente al sistema per garantire la corretta 

navigazione delle pagine senza alcuna memorizzazione di dati personali. Utilizzando i servizi si potrebbero riceversi cookies oltre che 

dal sito, anche dai siti gestiti da altre organizzazioni (“terze parti”), come ad esempio i “social plugin” di Facebook, Twitter, Google+, 

Google Analitycs,  ecc.. Si tratta di parti della pagina visitata generate direttamente dai suddetti siti ed integrati nella pagina del sito 

ospitante. L'utilizzo più comune dei social plugin è finalizzato alla condivisione dei contenuti sui social network. La presenza di questi 

plugin comporta la trasmissione di cookies da e verso tutti i siti gestiti da terze parti.  

N.B. (se i dati degli architetti non sono presenti sui social network si può evitare) 

g. Al fine di fornire al cittadino più informazioni possibili di contatto sul soggetto iscritto, è facoltà dell’interessato esprimere il consenso 

per i dati di contatto facoltativi. 

 

BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO 

• La base giuridica del trattamento è l’art. 6(1)(b) del Regolamento in quanto il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di 

cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. 

• La base giuridica del trattamento è l’art. 6(1)(c) del Regolamento in quanto il trattamento è necessario ad assolvere ad obblighi di legge 

cui il Titolare è soggetto. 

• La base giuridica del trattamento è l’art. 6(1)(a) del Regolamento in quanto il trattamento è subordinato all’acquisizione di esplicito 

consenso. 
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• La base giuridica del trattamento è art.9 lett. (2)(a) per quanto riguarda i dati particolari (solo per agevolazioni fiscali) del Regolamento 

in quanto il trattamento è subordinato all’acquisizione di esplicito consenso. 

• la base giuridica del trattamento è art. 9 lett. j) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca 

scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell'unione o nazionale, che è 

proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche 

per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato. 

 

 

3. DEFINIZIONI DI DATI PERSONALI 

Per «dato personale» il GDPR (art.4) intende: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile 

(«interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare 

riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno 

o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. Nel concetto di dati 

personali semplici o comuni o ordinari”, rientrano ad es: le generalità, le coordinate bancarie, i recapiti, indirizzo e-mail, indirizzo di 

residenza, domicilio, numero di telefono (compreso il cellulare, spesso l’unico recapito dell’interessato), città, paese, regione, codice 

fiscale, targa, ecc. 

 

Per «trattamento» il GDPR intende: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi 

automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la 

strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante 

trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione 

o la distruzione; 

 

Per «categorie» particolari di dati personali si intendono ex art 9 GDPR : i dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le 

opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale. I “dati particolari” (un tempo detti sensibili) sono 

caratterizzati da una particolare delicatezza e dunque maggiore necessità di tutela; forniscono infatti informazioni ad es: sulla salute in 

generale, anche psicofisica, patologie anche mentali, orientamento politico, religioso, filosofico, origini etniche o razziali, 

orientamento sessuale. Tra i dati particolari, per espressa previsione del GDPR, rientrano anche i dati cd biometrici (ad es impronte 

digitali) o genetici (ad es risultati di analisi del DNA) che rivelano univocamente l’identità di un individuo; 

 

Per «dati giudiziari» ex art 10 GDPR si intendono i dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o misure di sicurezza e 

riguardano qualunque informazione che possa collegare un reato ad una persona (che dunque di norma sarà indagato o imputato 

ma anche persona offesa o parte civile) e dunque tutte le informazioni che hanno ad oggetto i reati, misure sicurezza, casellario 

giudiziario, verbali di Polizia ecc. 

 

Per comodità di riferimento, all’interno della presente Informativa, l’espressione “Dati Personali” dovrà essere intesa come riferimento 

a tutti i dati personali, salvo diversamente specificato. 

 

4. MODALITA’ DI TRATTAMENTO: i dati saranno trattati attraverso ausili cartacei ed elettronici e Le assicuriamo di aver posto in essere 

tutte le misure ritenute necessarie e/o opportune per mantenere l’integrità dei dati, per prevenirne la perdita, anche accidentale, nonché 

l’accesso abusivo. 

5. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI: i dati personali trattati non saranno oggetto di diffusione salvo quelli previsti per obbligo di 

legge dall’iscrizione all’albo professionale, mentre gli altri dati di contatto del soggetto verranno pubblicati solo con consenso ulteriore 

firmato. Essi saranno comunicati a soggetti ben definiti sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, il personale interno ed 

esterno è legittimato al trattamento nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni ad essi impartite dal Titolare. I 

soggetti in particolare sono definiti in: 

- albo nazionale dell’ordine, per la gestione dell’iscrizione, modifica recapiti, sospensione per morosità e 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 a 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.ordinearchitettiteramo.it nonché per taluni dati personali sul sito nazionale www.ordinearchitettiteramo.it 

Su tali pubblicazioni potranno inoltre essere inseriti i dati relativi alla residenza ed al relativo recapito telefonico, titolo di studio e relativa 

valutazione, dati sull’abitazione ex L.818/1984, sull’attestazione di frequenza di corso ex D.Lgs 494/1996. 

 

6. TRASFERIMENTO DEI DATI: il Titolare del trattamento in generale non trasferisce i dati personali in paesi terzi salvo per comunicazione 

all’ambasciata italiana nel mondo al fine di poter comunicare i dati degli architetti iscritti all’albo, che per motivi di lavoro, sono all’estero. 

Si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud e in tal caso i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie 

adeguate, così come previsto dall’art.46 GDPR 679/16.  
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7. CONSERVAZIONE DEI DATI: il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo strettamente necessario ad 

adempiere alle finalità indicate nell’informativa e comunque secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione 

digitale degli atti definite da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di 

conservazione e scarto degli archivi definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali e di tutte la 

normativa vigente in materia. 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO: a norma degli artt.15 diritto di accesso, 16 diritto di rettifica, 17 diritto alla cancellazione, 18 diritto alla 

limitazione del trattamento, 20 diritto alla portabilità, 21 diritto all’opposizione 8. 

9. REVOCA DEL CONSENSO: con riferimento all’art.7 del GDPR 679/16 l’interessato può revocare in qualsiasi momento il consenso 

prestato per i dati di contatto non necessari all’iscrizione e tenute dell’albo che verranno cancellati per la visione pubblica, mentre i dati 

obbligatori per l’iscrizione all’albo, rimarranno comunque all’interno della struttura e, in caso di accertamenti o contenziosi, resi pubblici 

per gli obblighi giudiziari e fiscali previsti dalla legge,  

10. DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Privacy. Si invita ad informare in primis 

il titolare del trattamento e il DPO (Data Protection Officer) Steel Informatica sas nella persona del sig. Sorgi Aurelio, ai seguenti contatti: 

tel. 0861/245839 email: privacy@steelinformatica.com 

11. CONFERIMENTO DEI DATI: il conferimento dei dati anagrafici completi e l’indirizzo mail e della PEC per l’invio dei documenti 

amministrativi è obbligatorio in base ad adempimenti di legge, regolamenti, normative e condizionante la possibilità di adempiere 

correttamente ed efficacemente agli obblighi di iscrizione assunti; pertanto un eventuale rifiuto al conferimento comporterà 

l’impossibilità di adempiere agli obblighi di iscrizione assunti;   

12. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI: il Titolare non effettua trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati sui 

dati trattati. 

 

Tutti i diritti sopra citati possono essere esercitati scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: privacy@steelinformatica.com o 

info@ordinearchitettiteramo.it 
 

Presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari sopra citati allo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa (relativamente 

a dati comunicati per nuove e precedenti iscrizioni) 

Da compilare per accettazione 

Luogo e data ____________________________________   

Firma consenso al trattamento per iscrizione all’albo___________________________________________________________________ 

Firma consenso alla pubblicazione di altri dati di contatto (vedi punto g informativa) __________________________________ 

Firma consenso invio materiale albo (newsletter e/o posta) (vedi punto e informativa) ________________________________ 

mailto:privacy@steelinformatica.com
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