
Mod. ORDARCH-ME-06 – Comunicazioni dati personali 
 

COMUNICAZIONE DATI PERSONALI 
********************************************* 

 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ 
                    (cognome e nome) 
□ ARCHITETTO  □ PIANIFICATORE TERRITORIALE   □ PAESAGGISTA  
□ CONSERVATORE DEI BENI ARCHITETTONICI ED AMBIENTALI 
□ ARCHITETTO IUNIOR  □ PIANIFICATORE IUNIOR  
 
iscritto/a all’Albo di codesto Ordine provinciale con il n° ___________;  

c o m u n i c a  

i seguenti, propri recapiti:  
 
 indirizzo per comunicazioni postali (posta tradizionale): 

___________________________ (_____)____________________________________________ 
(Via/Piazza)      (n° civico)          (C.A.P.)   (Città)  

 posta elettronica (e-mail)  ______________________________________________ 

 posta elettronica certificata (e-mail obbligatoria)  ______________________________________________ 

 n° telefono mobile (cellulare)  ___________________________________________ 

a u t o r i z z a  

ai sensi del D. Lgs. 196/2003, l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Messina 
al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione di essi per le finalità indicate nella nota informativa sotto riportata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________, ________________     
                                           (luogo e data)   

______________________________________  
 (firma leggibile) 
 

Informativa ai sensi  ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

I dati personali forniti con la presente comunicazione, il cui conferimento è facoltativo, saranno raccolti in una banca dati e verranno trattati 
dall’ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI MESSINA (Via Ghibellina,12 is.295 - 98122 Messina - tel. 
090.364360 - fax 090.364361 - e-mail:– info@archme.it) al fine dell’invio di informazioni su iniziative ed attività dell’Ordine medesimo, per informare 
su corsi di aggiornamento e/o di specializzazione professionale, per inoltrare informazioni promozionali e materiali pubblicitari relativi ad eventi o 
manifestazioni particolari, per comunicazioni su bandi di concorso e per fornire altre notizie ritenute d’interesse per gli iscritti all’Ordine.  
I dati saranno trattati - con logiche strettamente correlate alle finalità evidenziate e con modalità anche elettroniche – da operatori dell’Ordine 
addetti alla registrazione, modifica, integrazione, cancellazione ed elaborazione dati, alla editoria e trasmissione del materiale informativo, alla 
gestione dei servizi di telefonia e telematici in genere, individuati  quali incaricati e/o responsabili del trattamento. I dati personali potranno essere 
comunicati, sempre nell’ambito delle finalità sopra indicate, ad enti, società fornitrici di servizi e altri soggetti “partner” dell’Ordine, i quali agiranno 
come autonomi titolari di trattamento e dovranno fornire specifica informativa sui trattamenti da loro eseguiti. In relazione ai predetti trattamenti, 
l’interessato potrà esercitare i diritti di cui Informativa ai sensi  ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 (“Codice in materia di protezione dei dati 
personali”), fra cui consultare, modificare e cancellare i suoi dati o opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di essi, nonché richiedere l’elenco 
completo ed aggiornato dei responsabili del trattamento, rivolgendosi all’Ordine, al sopra specificato indirizzo. 


