
 

 

SCHEDA DI  VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DATI  ALBO  
DA RESTITUIRE alla segreteria tramite 

e-mail architetti@pordenone.archiworld.it 
 

DATI ISCRITTO 

Cognome:  .............................................................................................................................  

Nome:  ...................................................................................................................................  

n. matricola  ……..………… sezione …………….. settore ...................................................  

Nato a …………………il  .......................................................................................................  

Cod. Fisc.  .............................................................................................................................  

DATI OBBLIGATORI 

La residenza o il domicilio professionale sono il requisito per definire il luogo fisico in cui l’iscritto ha il requisito per l’iscrizione 

all’Ordine territoriale competente e deve essere pubblicato ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 137/2012 

Residenza :  via  ...............................................................................................................................................................................  

Cap. ……………………… Comune  ......................................................................................................................  Provincia ( …… ) 

Si autorizza la pubblicazione della residenza, (qualora non sia requisito per iscrizione) sull’albo □  si  □  no 

Recapito professionale :  via  .........................................................................................................................................................  

Cap. ……………………… Comune  ......................................................................................................................  Provincia ( …… ) 

Si autorizza la pubblicazione del recapito professionale sull’albo      □  si  □  no 

 

Domicilio digitale (indirizzo P.E.C.) art. 37 D.L. n. 76 del 16.07.2020:  ........................................................................................ ,  

DATI FACOLTATIVI CHE VERRANNO PUBBLICATI SOLO PREVIA AUTORIZZAZIONE 

Recapito postale :  via  ....................................................................................................................................................................  

Cap. ……………………… Comune  ......................................................................................................................  Provincia ( …… ) 

Si autorizza la pubblicazione del recapito postale sull’albo □  si □  no 

Recapiti telefonici studio : tel. …………………………………… fax  .......................................................  

Si autorizza la pubblicazione dei  recapiti telefonici sull’albo □  si □  no 

Indirizzo e-mail :  .............................................................................................................................................................................  

Si autorizza la pubblicazione dell’indirizzo e-mail  sull’albo □  si □  no 

Cell. :  ...............................................................................................................................................................................................  

Si autorizza la pubblicazione del numero di cellulare  sull’albo □  si □  no 

DATI AD USO INTERNO NON PUBBLICATI: 

P.IVA :  .............................................................................................................................................................................................  

Presenza in commissioni presso P.A.: Si riporta quanto previsto all’art. 12, comma 5 delle Norme Deontologiche in vigore 

(Doveri nei confronti dell’Ordine professionale): “L’iscritto che sia a qualunque titolo componente di qualsivoglia 

commissione presso Enti pubblici è tenuto al rigoroso rispetto dei seguenti  doveri:  

- informa tempestivamente il Consiglio dell’Ordine dell’avvenuta nomina od elezione; 

- si attiene alle disposizioni ed indirizzi che il Consiglio dell’Ordine dovesse impartire nell’interesse o a tutela della categoria.” 

□ Commissione edilizie Comune  ......................................... dal  ...........................  Termine mandato  .......................  

□ Commissione paesaggio Comune  ......................................... dal  ...........................  Termine mandato  .......................  

□ ……………………………………... Comune  ......................................... dal  ...........................  Termine mandato  .......................  

□  .................................................... Comune  ......................................... dal  ...........................  Termine mandato  .......................  

 

 

Data, lì …………………………………….. firma ……………………………………. 

  



 

 

Informativa all ’ interessato  

(art. 13 Regolamento UE 679/2016) 
 
Egregio Dottore, Gentile Dottoressa 
ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione e circolazione dei dati personali riferiti alle persone fisiche (di 
seguito “Regolamento”), la informiamo che il trattamento delle informazioni che la riguardano sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
 
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I dati da Lei forniti saranno trattati dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Pordenone (di seguito denominato Ordine) per le finalità di interesse pubblico necessarie allo svolgimento delle funzioni 
istituzionali (ai sensi di quanto previsto da: L. 1395/1923 – R.D. 2537/1925 – L. 897/1938 – D.Lgs.Lgt. 382/1944 – D.P.R. 
328/2001 – D.P.R. 137/2012 – D.Lgs. 33/2013), e più precisamente: 
1) per perfezionare l’iscrizione all’Albo professionale della Provincia di Pordenone unitamente alle operazioni necessarie di 
aggiornamento dello stesso; 
2) per il rilascio di pareri sulle controversie professionali e sulla liquidazione di oneri e spese (ai sensi di quanto previsto dall’art. 
5 L. 1395/1923) e adempiere agli obblighi correlati; 
3) rappresentanza istituzionale e di categoria; 
4) tutela della professione di architetto; 
5) organizzazione e gestione delle attività per la formazione obbligatoria; 
6) per assolvere agli obblighi di pubblicità legale; 
7) per trasmettere agli iscritti le comunicazioni relativamente all’attività istituzionale dell’Ente (invio di pubblicazioni informative, 
organizzazione di convegni, informazioni su concorsi di progettazione, ecc.), anche attraverso l’invio di posta elettronica. 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

L’Ordine assicura l’utilizzo di strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali da Lei forniti, nel pieno 
rispetto delle disposizioni del Regolamento. Il trattamento dei dati, anche attraverso la consultazione di documenti o registri 
pubblici, avverrà con e senza l’ausilio di strumenti elettronici. Il trattamento concerne dati personali identificativi e può coinvolgere 
anche categorie particolari di dati (cd. dati sensibili) e dati relativi a condanne penali e reati (cd. dati giudiziari). 
COMUNICAZIONE DEI DATI 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto a fornire i dati comporterà l’impossibilità di perfezionare l’iscrizione all’Albo 
professionale o il suo aggiornamento, e quindi di adempiere a tutti gli obblighi di legge conseguenti e correlati.  
CATEGORIE DI DESTINATARI 

I dati da lei forniti potranno essere conosciuti dai membri e dipendenti dell’Ordine specificatamente autorizzati a trattare tali dati, 
ai soli fini sopra descritti. 
1) I dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari che devono essere inseriti nell’albo professionale in conformità alla 
legge, potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati, ad enti previdenziali e pubbliche amministrazioni competenti  o 
diffusi, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata l’esistenza di provvedimenti che a 
qualsiasi titolo incidono sull’esercizio della professione. Nell’espletamento delle sue funzioni istituzionali (Legge 24 Giugno 1923 
n. 1395 e s.m.; R.D.L. 24 gennaio 1924, n. 103 e s.m.; R.D. 23.10.1925 N. 2537 e s.m.; D.L.L. 23.11.1944 N. 382 e s.m.; Legge 
03-08-1949, n. 536, art. 2, e s.m.; Legge 25.04.1938 N. 897 e s.m.) potrà, se necessario, comunicare dati sensibili e/o giudiziari a 
pubbliche amministrazioni, organi e Autorità competenti. 
L’interessato può integrare i dati di cui al punto 1) con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione all’attività professionale, 
presenti nella “scheda di verifica ed aggiornamento dati albo”. 
I dati potranno essere altresì comunicati al Consiglio di Disciplina qualora necessario per l’esercizio della potestà disciplinare 
riservata al predetto Organo. 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il titolare del trattamento è l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pordenone, in 
persona del Presidente pro tempore, con sede in Piazzetta A. Furlan n. 2, Pordenone, Tel. 0434/26057, 
architettipordenone@archiworld.it. L’Ordine ha designato quale Responsabile della protezione dei dati (art. 37 del Regolamento 
UE 679/2016) l’Avv. Stefano Corsini del Foro di Pordenone, raggiungibile agli stessi dati di contatto del titolare. 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In ogni momento l’interessato (persona fisica cui si riferiscono i dati personali) potrà esercitare, senza particolari formalità, i Suoi 
diritti nei confronti del titolare del trattamento o del Responsabile della protezione dei dati, ai sensi degli artt. 15 e seguenti del 
Regolamento, in particolare per ottenere la conferma dal titolare dell’esistenza o meno di un trattamento di dati che lo riguarda, 
per chiedere l’accesso ai dati personali, l’aggiornamento, la rettificazione, la cancellazione o per chiedere la limitazione del 
trattamento dei dati personali o per manifestare l’opposizione al loro trattamento, per chiederne la portabilità. Detti articoli 
prevedono inoltre il diritto dell’interessato di rivolgersi ad un’Autorità di controllo. Le richieste vanno rivolte a 
architettipordenone@archiworld.it o all’indirizzo della sede dell’Ordine. 
  
L’interessato dà atto di aver ricevuto e compreso la presente informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
679/2016 

 
 
 
Pordenone, li          L’interessato  
 


