Allegato alla domanda d’iscrizione N. 5
SCHEDA PERSONALE DA RESTITUIRE ALLA SEGRETERIA DELL’ORDINE (compilare in stampatello).

Nome Cognome ___________________________________

Dati da compilare obbligatoriamente

P. Iva individuale _____________________________

P. Iva associata* ______________________________ (inserita nell’anagrafica del professionista in assenza di posizione Iva
individuale)

Denominazione della ragione sociale:___________________________________________________________
Indirizzo:____________________________________ Comune:________________ CAP:________ Prov:_____
(prevede la comunicazione/deposito della costituzione e dello statuto)

Occupazione abituale e prevalente:
Libero Professionista

Pensionato

Dipendente Privato

Imprenditore

Dipendente Ente Pubblico

In attesa occupazione

Docente/Insegnante full time

Docente/Insegnante part time

Altro___________________________________________

Luogo in cui si desidera ricevere corrispondenza postale
Residenza
Altro (specificare indirizzo completo)________________________________________________

Indirizzo mail per invio di comunicazioni da parte dell’Ordine
Personale ________________________________________
Professionale _____________________________________
(Barrando la casella si autorizza l’Ordine all’inoltro, tramite posta elettronica, di comunicazioni varie ad esclusioni di materiale pubblicitario)

Altri dati di interesse
(a) Nel caso venga barrata la casella SI, i dati indicati nella riga corrispondente verranno pubblicati sull’Albo in formato
cartaceo e, quando diverrà operativo, sull’Albo pubblicato sul sito.
(b) Nel caso venga barrata la casella NO, i dati indicati nella riga corrispondente verranno riportati solo nella scheda
personale che verrà gestita e utilizzata esclusivamente dalla Segreteria dell’Ordine
Informazioni aggiuntive personali
Tel. residenza: _______________________________________________ (a) • SI • NO (b)
Fax residenza: _______________________________________________ (a) • SI • NO (b)
Cellulare: ____________________________________________________ (a) • SI • NO (b)
Indirizzo di posta elettronica: ____________________________________________________ (a) • SI • NO (b)

Allegato alla domanda d’iscrizione N. 5

Informazioni aggiuntive professionali
Tel. domicilio prof. o sede di lavoro: ________________________________________ (a) • SI • NO (b)
Fax domicilio prof. o sede di lavoro: _________________________________________ (a) • SI • NO (b)
Indirizzo di posta elettronica: ____________________________________________________ (a) • SI • NO (b)

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 196/2003
(Tutela dei dati personali)
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 in materia di tutela della privacy, si informa che i dati personali forniti a questo
Ordine da Lei direttamente, quelli successivamente acquisiti dall’Ordine Architetti Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Bergamo nell’ambito della normale attività istituzionale, anche tramite la consultazione di
fonti o documenti pubblici o pubblici registri, saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti e nelle forme previste dalla
legge.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti informatici e telematici, con procedure idonee a garantire la sicurezza
e la riservatezza dei dati stessi e con misure atte ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non
autorizzato.
Data_______________________ Firma ______________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 196/ 2003
IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRIVACY
Egregio Professionista,
l’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bergamo, nella persona del
Presidente pro-tempore in qualità di "TITOLARE" del trattamento dei dati, La informa, ai sensi dell’art.13 del D. Lgs
196/2003, che il trattamento a cui saranno sottoposti i Suoi dati personali in possesso di questo Ordine, ha finalità
connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite
da autorità a ciò legittimate dalla legge e/o da organi di vigilanza e controllo.
In relazione alla suddetta finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e/o informatici,
con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati stessi nonché il rispetto del segreto professionale.
Si comunica inoltre che per lo svolgimento della propria attività istituzionale, questo Ordine potrebbe:
1) comunicare i Suoi dati ad altri Enti, Amministrazioni Pubbliche, ecc..
2) venire in possesso di dati che la legge definisce come "sensibili"
Infine si precisa che l'art. 7 del D. Lgs.196/2003 conferisce ai cittadini l'esercizio di specifici diritti.
In particolare l'interessato può:
- ottenere dal titolare del trattamento dei dati la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e che tali dati
vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile;
- chiedere di conoscere l'origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento;
- chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- chiedere l'aggiornamento, la certificazione o, se vi e interesse, l'integrazione dei dati;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

