Luogo …………………………., data …………………..

AL CONSIGLIO DI DISCIPLINA
presso
ORDINE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI
E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI PISTOIA
Via Sant’Andrea, 49
51100 - Pistoia
disciplina.oappcpistoia@archiworldpec.it
OGGETTO:
esposto: (scrivere oggetto della pratica)………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
Il Sottoscritto ( Cognome e Nome) ……………………………………………………………………………
Nato a …………………………………………… provincia ……………. Il ……………………………….
Con codice fiscale ………………………………………………………..
Residente in …………………………………………. Provincia ( ……….)
Via/Piazza …………………………………………………………………. nc. ……………………
Recapito email ………………………………………………………………………………………..
Recapito telefonico …………………………………………………………………………………...
(i dati verranno trattati osservando le norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 “in
materia di privacy)
espone quanto segue:
fatto:
(evidenziare in modo circostanziato il fatto - max 5 pagine datttiloscritte – e fornire tutte e generalità
conosciute dei soggetti segnalati – nome, cognome, indirizzo, Codice fiscale/n. matricola )
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

ritenendo
che l’architetto (cognome, nome ) ………..………………………………………………………..
iscritto all’Ordine APPC della provincia di Pistoia con matricola n.

…………………………..

con tale comportamento abbia contravvenuto a quanto disposto dal Codice Deontologico
all’art./comma ……. /articoli/comma …………………………..
presenta
tale esposto per le valutazioni e le conseguenti determinazioni che codesto Consiglio di
disciplina verrà intraprendere al riguardo sulla base della normativa vigente.
Allego
alla presente la completa documentazione, a comprovazione di quanto esposto:
(elencare i documenti allegati alla istanza)
1. ……………………………..
2. …………………………….
3. ………………………………

In fede
_____________________________________________
(firma leggibile)

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui l’Ente entrerà nella
disponibilità per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, Le comunichiamo quanto segue:
Titolare del trattamento
è l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Pistoia, in persona del suo Presidente pro tempore,
con sede in Via Sant’Andrea 49, 51100 Pistoia (PT) - Pec: oappc.pistoia@archiworldpec.it - E-mail: architetti@pistoia.archiworld.it
Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali è finalizzato allo svolgimento degli adempimenti previsti per legge, per i compiti istituzionali del Titolare del
trattamento, per ogni altro onere e formalità che questi deve svolgere per il perseguimento dei suoi compiti.
Tali dati sono da Lei comunicati nel momento della richiesta del servizio richiesto all’Ordine.
I dati trattati sono: i dati anagrafici, di residenza, di domicilio, sede legale, di contatto telefonico, email, P.e.c..
In caso di suo consenso espresso potranno essere trattati dati particolari e o relativi a condanne penali.
Modalità del trattamento
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e verranno adottate specifiche misure per prevenire la
perdita, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati ai dati stessi. Tutte le elaborazioni sono effettuate da personale espressamente
autorizzato e opportunamente formato in ottemperanza a quanto previsto dal GDPR.
Base giuridica del trattamento
Base legale dei suddetti trattamenti è l’adempimento di obblighi legali; l’esecuzione di compiti di interesse pubblico di cui è investito l’Ordine; al
di fuori dei suddetti casi il trattamento dei dati avverrà previo consenso espresso dall’interessato.
I dati particolari nonché quelli relativi a condanne penali dell’interessato potranno essere trattati solo previo suo informato ed espresso consenso.
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Con riguardo ai suoi dati personali la mancata loro comunicazione impedisce l’esecuzione del servizio richiesto.
Conservazione dei dati
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi
di conservazione per le finalità previste da norme di legge o regolamento, ossia per 10 anni dalla definizione ed esaurimento del servizio richiesto.
Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a terzi per adempiere al servizio da Lei richiesto e/o ad un obbligo giuridico al quale è soggetto il
titolare del trattamento, oppure in quanto sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui questi sia investito.
I suoi dati non saranno trasferiti in paesi terzi extra Ue.
Profilazione e Diffusione dei dati
I Suoi dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato ivi compresa la profilazione.
Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
•
chiedere al Titolare l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione
di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17,
paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei
Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
•
richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia
effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di
comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
•
opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;
•
revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più
specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari
categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di
salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva,
comunque, la sua liceità;
•
proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).
L’interessato, dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui sopra.
Data ____________________
Firma ___________________

Consenso espresso al trattamento dei dati personali
Il sottoscritto ____________________________ ___________C.F. ___________________ quale interessato al trattamento dati da
parte dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Pistoia, acconsente a che il
Titolare tratti i dati personali con le modalità e finalità per le quali il consenso rappresenta la base giuridica del trattamento ed in
particolare acconsente al trattamento di dati particolari nonché a quelli relativi ad eventuali condanne penali e pertanto
presta il consenso ____________________________________________________
(luogo - data)

(Firma dell’Interessato)

