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partecipanti
Possono partecipare gli architetti under 40* iscritti all’Ordine 
degli Architetti PPC di Pordenone singolarmente o in gruppo 
purché all’interno del raggruppamento sia presente almeno 
un soggetto che possieda tali requisiti. 
I progetti proposti devono riguardare interventi di 
progettazione architettonica, restauro, pianificazione e 
architettura del paesaggio.

*sono esclusi i partecipanti alla “call for project under 40” del 2019.

modalità di partecipazione
Le adesioni dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del 
06/10/2020 all’indirizzo architetti@pordenone.archiworld.it 
inviando il “Modulo A” debitamente compilato e n. 4 immagini, 
in un unico file pdf di max 2mb, relative ai progetti che si 
intendono presentare. 
A seguito della raccolta delle adesioni verranno fornite 
ulteriori informazioni relative all’organizzazione dell’evento e i 
layout sui quali impaginare i progetti. 
Gli elaborati grafici dovranno essere inviati entro le ore 17.00 
del 20/10/2020; la stampa e l’allestimento degli stessi sarà a 
carico dell’Ordine.
 
Elaborati grafici da presentare per l’esposizione:
- massimo n. 2 pannelli 50x100cm, impaginate secondo il 
layout che verrà fornito, contenenti sino a 4 opere realizzate 
e concorsi che, in linea con le premesse, possano dar risalto 
alle esperienze maturate e al modo di fare architettura. I 
progetti dovranno essere rappresentati attraverso fotografie 
o rendering, schizzi, disegni, ecc. ed accompagnati da una 
breve descrizione con titolo dell’opera, localizzazione, 
tipologia (opera realizzata o progetto di concorso), nome del 
progettista ed eventuali collaboratori (max 5 MB, formato 
pdf); 
- n.1 breve descrizione impaginata sul layout fornito 
contenente una sintesi biografica con particolare riferimento 
alle esperienze più significative e ai campi di progetto 
indagati (max 5 MB, formato pdf). 

domande e chiarimenti
Eventuali quesiti potranno essere posti al seguente indirizzo 
mail architetti@pordenone.archiworld.it.

calendario

- pubblicazione del bando: 16 settembre 2020

- adesione all’evento: 6 ottobre 2020

- presentazione degli elaborati: 20 ottobre 2020

L’Ordine degli Architetti Paesaggisti 

Pianificatori e Conservatori della Provincia di 

Pordenone, in occasione dell’iniziativa 

OPEN! Studi Aperti promossa dal Consiglio 

Nazionale degli Architetti P.P.C., intende 

promuovere l’architettura emergente in 

provincia attraverso l’esposizione di progetti 

di concorso e opere realizzate da architetti 

under 40 iscritti al medesimo Ordine. 

L’esposizione e l’evento collaterale avranno 

luogo dal 30 ottobre 2020 a Pordenone 

dando così l’opportunità ai giovani 

professionisti di far conoscere al pubblico il 

proprio lavoro.

edizione 2019



proprietà intellettuale e autorizzazione

La proprietà intellettuale dei progetti presentati rimarrà in capo al progettista.

Ogni partecipante, mediante autorizzazione scritta (Modulo A), autorizza l’Ordine degli Architetti PPC di Pordenone alla 

pubblicazione del materiale su qualsiasi mezzo di comunicazione (Internet, stampa, televisione, cartellonistica) delle iniziative 

legate all’evento, senza che gli autori possano pretendere compenso alcuno. 

MODULO A

Dati Anagrafici

Cognome ______________________________________________     Nome  _________________________________________________________

In rappresentanza del gruppo/studio (indicare eventuale nome del gruppo e composizione)

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

Luogo e data di nascita ____________________________________________________________________________________________________

Indirizzo di residenza _______________________________________________________________________________________________________

Città _______________________________________________________         Provincia _______________                CAP ___________________      

E‐mail _____________________________________________________         Cellulare  _________________________________________________

Con la presente dichiara: 

   di essere iscritto all’Ordine degli Architetti P.P.C. di Pordenone; 

   di essere l’autore/i dei progetti che partecipano alla call for projects;

   di essere detentore/i dei diritti d'autore sul progetto;

   di aver preso conoscenza del regolamento della call for projects e di accettarne le condizioni.

Allega: 

   file in formato pdf o jpg di max 2mb contentente n. 4 immagini relative ai progetti che intendo presentare. 

Luogo e data __________________________________               Firma __________________________________

call for 
projects 
under40

Ordine degli Architetti P.P.C. 
di Pordenone



Informativa ai sensi art .  13 Regolamento UE 679/2016  
 
 
La informiamo con la presente che il Regolamento UE 679/2016 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali. Ai sensi di predetta normativa, il trattamento dei Suoi dati personali 
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
 
 
 

Finalità del trattamento Base giuridica 
Promozione sul territorio, con modalità informatiche 
e cartacee, dei progetti esposti. 
 

Interesse legittimo del Titolare 
Obbligo legale del Titolare (indicazione dell’autore ex L. 
633/41) 

Partecipazione a mostre e manifestazioni di 
architettura presso enti pubblici e privati, in ambito 
UE, per valorizzare i progetti e l’attività del Titolare. 

Interesse legittimo del Titolare 
Obbligo legale del Titolare (indicazione 
dell’autore ex L. 633/41) 

 
 
_Periodo di conservazione 
I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario allo svolgimento delle procedure di 
selezione e, in caso di esito positivo, per la durata della borsa di studio. 
Il trattamento sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare e dal personale incaricato 
(collaboratori amministrativi e Commissione Giudicante) con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne 
garantisca la sicurezza e riservatezza. 
 
 
_ Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale mancato conferimento 
Il conferimento dei Suoi dati personali (anagrafica, dati accademici e professionali), è obbligatorio per il corretto 
svolgimento delle procedure di selezione. Il loro eventuale mancato conferimento potrebbe comportare 
l’ impossibilità di svolgimento delle predette procedure di selezione. I dati relativi all’utenza di telefonia fissa e/o 
mobile e l’ indirizzo di posta elettronica non sono obbligatori, tuttavia il loro mancato conferimento può 
ostacolare seriamente l’attività di comunicazione e informazione tempestive da parte dell’Ordine, pertanto se 
ne consiglia il conferimento in ragione della loro importanza. 
 
 
_ Comunicazione e diffusione dei dati 
I Suoi dati personali per le finalità sopra indicate, potranno essere comunicati a qualsiasi ente privato o pubblico 
che li richieda. 
Per le medesime finalità, se necessario, i dati possono essere trasferiti al di fuori del territorio nazionale. 
 
 
_ Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento è l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Pordenone con sede in Pordenone, p.tta Ado Furlan n. 2/8, Tel. 0434/26057. Il Responsabile della protezione dei 
dati è l’Avv. Stefano Corsini di Pordenone, email dpo@avvocatocorsini.it. 
 
 
_ Dir itt i  del l ’ interessato 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi del Regolamento 
UE 679/2016 reperibile sul sito www.garanteprivacy.it. Previa richiesta rivolta senza formalità al titolare, 
l’ interessato potrà, in particolare, conoscere l’origine dei suoi dati personali, chiederne la rettifica, l'aggiornamento 
e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione alla legge, nonché opporsi al loro trattamento. Il 
consenso è revocabile successivamente senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento svolto in 
precedenza. 
L’interessato ha diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di Controllo (in Italia è il Garante per la protezione dei 
dati personali). 


