
 

 

 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI,  

PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI  

DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 679 del 2016), 
desideriamo informarLa che il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato con correttezza e trasparenza, 
per fini leciti e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. 

INFORMATIVA SINTETICA 

Titolare del trattamento 

Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Forlì – Cesena  
Via Giuseppe Pedriali, 17 -  47121 Forlì (FC) 
Tel 0543.31645 
E-mail: nfo@forli-cesena.awn.it 
PEC: oappc.forli-cesena@archiworldpec.it  

Responsabile per la 
Protezione dei Dati 

Personali (DPO) 

Il DPO o Responsabile per la Protezione dei dati personali può essere 
contattato attraverso il seguente indirizzo e-mail: dpo.architetti@forlì-
cesena.archiworld.it 

  

Finalità del trattamento 

 finalità connesse alla selezione del fornitore, all’instaurazione ed 
all’esecuzione del rapporto contrattuale; 

 qualifica e inserimento nell’Albo dei fornitori e suo aggiornamento; 
 gestione delle comunicazioni contrattuali; 
 finalità di carattere amministrativo-contabile fiscale, assicurativo o 

adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e disposizioni 
impartite da autorità; 

 finalità relative all’eventuale gestione dei contenziosi; 
 eventuali adempimenti legge 81/08 

  

Basi giuridiche 

 Trattamento necessario all’esecuzione di misure contrattuali e 

precontrattuali adottate su richiesta dell’Interessato (art. 6 comma 1 

lett. b del GDPR); 

 Trattamento necessario per adempiere obblighi legali ai quali è 

soggetto il Titolare del trattamento (art. 6 comma 1 lett. c del GDPR); 

  

Diritti dell’interessato 

Compatibilmente con le finalità del trattamento, la normativa in vigore 
riconosce agli Interessati del trattamento, di poter esercitare in qualsiasi 
momento, semplicemente contattandoci ai recapiti qui indicati, una serie di 
diritti, tra cui quello:  
a. di accedere ai dati personali in nostro possesso, ottenendo evidenza 

delle finalità del loro trattamento, delle categorie di dati coinvolti, dei 
destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di 
conservazione applicabile, dell’esistenza di processi decisionali 
automatizzati; 

b. di ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che La 
riguardano; 

c. di ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei Suoi dati; 
d. di ottenere, nei casi previsti, la limitazione del trattamento; 
e. di opporsi, nei casi previsti, in tutto o in parte, al trattamento dei suoi 

dati personali; 
f. di richiedere, ove possibile, la portabilità dei dati che ci ha conferito; 
g. di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati 

Personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679 . 

 

La invitiamo a visionare anche l’informativa estesa che segue. 



 

 

 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 679 del 2016), 
desideriamo informarLa che il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato con correttezza e trasparenza, per fini 
leciti e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. 

INFORMATIVA ESTESA 

CHI TRATTERÀ I MIEI 
DATI? 
(Titolare del trattamento) 

I dati personali verranno trattati dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Forlì – 
Cesena (di seguito, l’Ordine) in qualità di Titolare del trattamento. 
L’Ente ha sede in Via Giuseppe Pedriali, 17 -  47121 Forlì (FC) e può essere contattato per 
telefono al numero 0543.31645 o tramite email ai contatti di seguito indicati. 
E-mail: nfo@forli-cesena.awn.it 
PEC: oappc.forli-cesena@archiworldpec.it 
 
Il DPO o Responsabile per la Protezione dei Dati personali può essere contattato 
attraverso il seguente indirizzo e-mail: dpo.architetti@forlì-cesena.archiworld.it 
  

  

PERCHE’ AVETE BISOGNO 
DEI MIEI DATI? 
(Finalità) 

 
L’Ordine tratta i dati personali ai fini della selezione e dell’inserimento nell’Albo fornitori 
dell’Ordine anche in funzione di prevenzione di frodi e corruzione, della tenuta e 
aggiornamento dell’elenco, della gestione delle gare di appalto e dell’eventuale successiva 
stipula e gestione dei contratti, della gestione del rapporto contrattuale e di ogni connesso 
adempimento amministrativo contabile, fiscale, previdenziale, per la gestione dei 
pagamenti e per contattarLa quando necessario.  
Inoltre, i dati sono trattati per l’adempimento degli obblighi imposti dalla normativa sulla 
trasparenza amministrativa  
Solo in caso di necessità, inoltre, i dati personali saranno trattati per far valere o 
difendere diritti dell’Ordine nelle sedi competenti (giudiziarie, arbitrali, amministrative, 
ecc…), siano essi connessi o meno al rapporto contrattuale. 
 
Nel caso in cui sorgesse la necessità di trattare i dati personali per ulteriori e diverse 
finalità, l’Ordine provvederà a fornire una nuova informativa ed, eventualmente, a 
richiedere il consenso degli Interessati. 

  

QUALI INFORMAZIONI 
UTILIZZERETE? 
(Categorie di dati trattati) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COME AVETE AVUTO I MIEI 
DATI PERSONALI? 
(Origine dei dati) 
 
 
 
 
 
TRATTERETE DATI 
SENSIBILI? 
 
 

Per le finalità sopra indicate, l’Ordine utilizza i dati personali di identificazione, anche 
elettronica, codice fiscale/partita Iva, dati bancari, indirizzi di posta elettronica e/o 
domicilio digitale, numeri di telefono, dati riferiti all’attività lavorativa e alle ore di lavoro 
effettuate, dati reddituali, dati di identificazione elettronica, indirizzo di 
residenza/domicilio, esperienza lavorativa, informazioni riguardanti altri membri della 
famiglia ed eventuale stato dell’immigrazione, eventuali incarichi ricoperti e relativi 
compensi. 
 
 
Tale indicazione si intende riferita a fornitori, consulenti e appaltatori persone fisiche con 
cui l’Ordine intrattiene rapporti che comportano i trattamenti qui descritti. Per tutti gli altri 
soggetti diversi dalle persone fisiche, quanto riportato nella presente informativa si 
intende riferito ai responsabili, rappresentanti, incaricati ed ogni altro referente di tali 
soggetti i cui dati vengano comunicati all’Ordine per i fini in essa indicati. 
 
 
I dati personali sono stati forniti dall’interessato (o da altro soggetto da esso 
rappresentato) in sede di candidatura, partecipazione a bandi o gare o in sede di 
instaurazione del rapporto contrattuale, oppure sono raccolti durante lo svolgimento 
dell’attività contrattuale. 
 
 
 
Nei limiti di quanto strettamente indispensabile per le finalità suddette, potrebbe essere 
richiesta una dichiarazione sui precedenti penali per dichiarare le condanne attualmente 
menzionate nel casellario giudiziale; tale dichiarazione potrebbe essere sottoposta a 
opportune verifiche. 
I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell’assenza di cause di 
esclusione ex art. 80 D. Lgs. n. 50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti 
(D. Lgs. n. 50/2016) e al D.P.R. n. 445/2000.  Tali dati sono trattati solo nel caso di 



 

 

procedure di appalto. 
 
L’Ordine non necessita di altri dati personali “particolari” (prima raggruppati nella 
categoria dei cosiddetti “dati sensibili”). Tuttavia, alcuni tra i dati personali comunicati 
potrebbero essere tali da rivelare l’appartenenza a una razza o origine etnica, le opinioni 
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza a un sindacato le 
condizioni di salute o l’orientamento sessuale. Tali dati non saranno oggetto di ulteriori 
trattamenti e, qualora sia possibile separarli, saranno cancellati in condizioni di sicurezza. 

  

COME UTILIZZERETE I MIEI 
DATI? 
(Modalità del trattamento) 

I dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza, per il perseguimento 
delle finalità sopra indicate e nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla 
normativa. 
 
I dati personali saranno trattati mediante strumenti sia manuali, che informatici e 
telematici, ma sempre sotto il presidio di misure tecniche e organizzative idonee a 
garantirne la sicurezza e la riservatezza, soprattutto al fine di ridurre i rischi di 
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato, o di 
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 
 
Non saranno condotte attività che comportano decisioni basate unicamente sul 
trattamento automatizzato dei dati, compresa l’attività di profilazione. 

  

VI SERVE IL MIO 
CONSENSO PER 
TRATTARE I MIEI DATI 
PERSONALI? 
(Basi giuridiche) 

L’attuale normativa dell’Unione Europea (il Regolamento UE 2016/679 anche conosciuto 
come GDPR) e quella Italiana permettono il trattamento dei dati personali a prescindere 
dalla prestazione del consenso, quando sussistano altre fonti di legittimazione (cosiddette 
“basi giuridiche”). 
 
Secondo la natura dei dati e le finalità del loro trattamento, riteniamo sussistenti le 
seguenti basi giuridiche: 
 
 Trattamento necessario all’esecuzione di misure contrattuali e precontrattuali 

adottate su richiesta dell’Interessato (art. 6 comma 1 lett. b del GDPR); 

 Trattamento necessario per adempiere obblighi legali ai quali è soggetto il Titolare del 

trattamento (art. 6 comma 1 lett. c del GDPR); 

  

È OBBLIGATORIO 
FORNIRVI IMIEI DATI 
PERSONALI  ? 

Il conferimento dei dati personali è da considerarsi obbligatorio, nel senso che qualora 
essi non dovessero essere conferiti la conseguenza sarebbe quella di impedire l’iscrizione 
all’albo dei fornitori dell’Ordine, di non poter instaurare o proseguire rapporti contrattuali 
o di non poter partecipare a procedure di selezione. 

  

PER QUANTO TEMPO 
CONSERVERETE LE MIE 
INFORMAZIONI? 
(Periodo di 
conservazione) 

I suoi dati personali saranno conservati solo per il tempo necessario in relazione alle 
finalità qui descritte e saranno cancellati (o resi anonimi) in condizioni di sicurezza 
quando esse saranno state conseguite o non sarà più possibile farlo. 
In termini generali è possibile indicare un periodo di 10 anni dalla risoluzione del rapporto 
contrattuale in modo da poter far fronte agli obblighi normativi gravanti sull’Ordine, 
nonché ad eventuali necessità probatorie ed esigenze difensive. 
 
L’eventuale pubblicazione dei dati eseguita in adempimento degli obblighi di trasparenza 
amministrativa proseguirà per i 3 anni successivi alla cessazione del rapporto. 
 
Inoltre, alcuni dati personali saranno conservati per il periodo di tempo previsto dalla 
normativa in materia di conservazione dei documenti amministrativi e per ogni finalità 
necessaria all’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o, comunque, connessa 
all’esercizio dei pubblici poteri attribuiti all’Ordine, ivi incluse le finalità di archiviazione, di 
ricerca storica e di analisi per scopi statistici, previa individuazione e scarto dei dati 
personali sovrabbondanti rispetto alla descritta finalità. 

  

COMUNICHERETE I MIEI 
DATI A QUALCUN ALTRO? 
(Luogo del trattamento e 
destinatari di eventuali 
comunicazioni) 

I dati saranno trattati generalmente presso gli uffici dell’Ordine da personale istruito e 
formato alla tutela della sicurezza e riservatezza dei dati e che opera in qualità di soggetti 
autorizzati al trattamento (designati). 
 
Tuttavia, la gestione del contratto o del rapporto potrebbe determinare la necessità di 
comunicare i dati personali anche ad altri soggetti che svolgono funzioni accessorie in 
qualità di autonomi Titolari del trattamento o di Responsabili del trattamento. 



 

 

 
Rientrano tra i destinatari: banche, pubbliche amministrazioni, studi legali (in caso di 
eventuali necessità di difesa in giudizio). 
  
I soggetti esterni che svolgo trattamenti di dati personali per nostro conto sono nominati 
Responsabili del trattamento e vengono loro fornite precise istruzioni in merito ai 
trattamenti consentiti e agli standard di sicurezza e riservatezza dei dati che sono tenuti a 
garantire. 
 
Si deve tenere anche presente che l’utilizzo di servizi di posta elettronica, cloud storage e 
conservazione documentale di cui ci serviamo comporta un trasferimento di dati personali 
alle società fornitrici di questi servizi (che rivestono la posizione di Responsabili del 
trattamento), alle quali non è consentito utilizzare i dati per scopi diversi o ulteriori.  Noi ci 
impegniamo a scegliere questi fornitori solo tra quelli che garantiscono i più elevati 
standard di sicurezza e riservatezza, nonché i più trasparenti accordi di trattamento dei 
dati personali. 
 
Una lista aggiornata dei nostri Responsabili del trattamento può essere richiesta secondo 
le modalità di esercizio dei diritti sotto riportate. 
 
I dati personali saranno oggetto di diffusione solo nell’ambito degli obblighi di Trasparenza 
gravanti sull’Ordine ai sensi della normativa vigente. 

  
TRASFERIRETE I MIEI DATI 
FUORI DALL’UNIONE 
EUROPEA? 
(Trasferimenti a paesi 
terzi) 

 
Il trattamento dei Suoi dati personali avviene solo all’interno dell’Unione Europea. 

  

QUALI SONO I MIEI 
DIRITTI? 
(Diritti dell’interessato) 

 
La normativa in vigore Le riconosce, quale Interessato del trattamento, di poter esercitare 
in qualsiasi momento, semplicemente contattandoci ai recapiti qui indicati, una serie di 
diritti, tra cui quello:  
a.  di accedere ai dati personali in nostro possesso, ottenendo evidenza delle finalità 

del loro trattamento, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi 

possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell’esistenza 

di processi decisionali automatizzati; 

b. di ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano; 

c. di ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei Suoi dati; 

d. di ottenere, nei casi previsti, la limitazione del trattamento; 

e. di opporsi, nei casi previsti, in tutto o in parte, al trattamento dei suoi dati personali; 

f. di richiedere, ove possibile, la portabilità dei dati che ci ha conferito; 

g. di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi 

dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679 . 

 


