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ORDINE DEGLI ARCHITETTI,  

PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI  

DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA 

 

Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali 

 

Si rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679, che: 

- I dati personali volontariamente forniti per l’iscrizione all’Albo e quelli successivamente 

comunicati a titolo di aggiornamento/integrazione saranno custoditi presso l'Ordine degli 

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Forlì-Cesena rientrano 

nella categoria dei dati personali comuni e saranno oggetto di trattamento, anche mediante 

utilizzo di procedure informatiche e telematiche su Data Base, per le seguenti finalità: finalità 

gestionali, statistiche e relative alle attività istituzionali dell'Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Forlì-Cesena. 

- L'acquisizione dei dati personali ha natura facoltativa; tuttavia un eventuale rifiuto di 

rispondere o di esprimere il consenso può comportare l'impossibilità per l'Ordine degli 

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Forlì-Cesena di 

adempiere agli obblighi istituzionali previsti per legge.  

- I dati personali da Lei forniti potranno essere comunicati a 

 consulenti legali e contabili; 

 istituti di credito, concessionari, esattorie delegati a incassi e pagamenti; 

 uffici pubblici o amministrazioni per adempimenti di legge; 

 collaboratori esterni che forniscono servizi all’Ordine; 

 chiunque presenti motivata richiesta scritta del rilascio di una copia dell’Albo 

Professionale o dell’Indirizzario. 

 

- I dati personali da Lei forniti potranno essere oggetto di trattamento, per le finalità di cui alla 

presente informativa, anche attraverso le seguenti modalità: telefax, telefono, anche senza 

assistenza di operatore, posta elettronica, ed altri sistemi informatici e/o automatizzati di 

comunicazione.  

- I dati personali da Lei forniti verranno conservati per il periodo temporale legato alla finalità 

istituzionale dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 

Provincia di Forlì-Cesena. 

- L'interessato è informato dei diritti di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati 

personali e, nel caso, la loro comunicazione in forma intelligibile; l'aggiornamento, la 

rettificazione ovvero, quando vi abbia interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi 

legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta, ovvero al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 

commerciale.  

- L'interessato ha diritto di accesso ai dati personali; di ottenere la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; di opporsi al trattamento; alla 

portabilità dei dati; di revocare il consenso; di proporre reclamo all'autorità di controllo. 

- I dati personali da Lei forniti potranno essere trasferiti all'estero, all'interno dell'Unione 

Europea o in paesi extra UE in conformità e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679. 
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Informativa sull’uso dei cookie 
Il sito web dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Forlì-Cesena (il “Sito”) utilizza 

i cookie per rendere i propri servizi semplici e efficienti per l’utenza che ne visiona le pagine. 

Gli utenti che accedono al Sito, vedranno inserite delle quantità minime di informazioni nei 

dispositivi in uso, che siano computer o periferiche mobili, in piccoli file di testo denominati 

“cookie” salvati nelle directory utilizzate dal browser web dell’utente. Vi sono vari tipi di 

cookie, alcuni per rendere più efficace l’uso del Sito, altri per abilitare determinate funzionalità. 

 

Cookie tecnici 
Il Sito utilizza cookie “tecnici”, quali i cookie di navigazione o sessione e quelli di funzionalità. 

Il codice individua questi cookie (non soggetti a consenso o notifica preventivi nei cookie 

“finalizzati unicamente ad effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di 

comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio 

della società dell’informazione esplicitamente richiesto dal contraente o dall’utente a erogare 

tale servizio” (art. 122, comma 1° del codice privacy). 

– Cookie di navigazione o sessione 

Specificatamente, vengono utilizzati cookie di navigazione o sessione , diretti a garantire la 

normale navigazione e fruizione del sito web, e quindi finalizzati a rendere funzionale ed 

ottimizzare la stessa navigazione all’interno del sito. 

– Cookie di funzionalità 

Inoltre, vengono installati cookie di funzionalità, strettamente necessari per fornire servizi 

esplicitamente richiesti dall’utente. 

 

Cookie di terze parti 
Visitando un sito web si possono ricevere cookie sia dal sito visitato (“proprietari”), sia da siti 

gestiti da altre organizzazioni (“terze parti”). Un esempio notevole è rappresentato dalla 

presenza dei “social plugin” per Facebook, Twitter, Google+ e LinkedIn. Si tratta di parti della 

pagina visitata generate direttamente dai suddetti siti ed integrati nella pagina del sito ospitante. 

L’utilizzo più comune dei social plugin è finalizzato alla condivisione dei contenuti sui social 

network. 

La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da 

terze parti. La gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” è disciplinata dalle relative 

informative cui si prega di fare riferimento. Per garantire una maggiore trasparenza e comodità, 

si riportano qui di seguito gli indirizzi web delle diverse informative e delle modalità per la 

gestione dei cookie. 

Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/ 

Facebook (configurazione): accedere al proprio account. Sezione privacy. 

Twitter informative: https://support.twitter.com/articles/20170514 

Twitter (configurazione): https://twitter.com/settings/security 

Google+ informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/ 

Google+ (configurazione): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/ 

 

L’utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio 

browser. 

Attenzione: la disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici può compromettere 

l’utilizzo delle funzionalità del sito riservate agli utenti registrati. Al contrario, la 

fruibilità dei contenuti pubblici è possibile anche disabilitando completamente i cookie. 

La disabilitazione dei cookie “terze parti” non pregiudica in alcun modo la navigabilità. 
 

https://www.facebook.com/help/cookies/
https://support.twitter.com/articles/20170514
https://twitter.com/settings/security
http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/
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L’impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web. 

Inoltre i migliori browser consentono di definire impostazioni diverse per i cookie “proprietari” 

e per quelli di “terze parti”. 

A titolo di esempio, in Firefox, attraverso il menu Strumenti->Opzioni ->Privacy, è possibile 

accedere ad un pannello di controllo dove è possibile definire se accettare o meno i diversi tipi 

di cookie e procedere alla loro rimozione. 

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 

Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-

internet-explorer-9 

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT 

 

 

Titolare del trattamento: Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Forlì-Cesena Via G. Pedriali n.17 Forlì, Cod. Fisc.: 92014880402, tel. 

0543.31645, fax 0543.807060, e-mail: architettiforli@archiworld.it nella persona del Presidente 

– legale rappresentante 

 

Responsabile del trattamento: Presidente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Forlì-Cesena arch. Marcelli Paolo, Cod. Fisc. 

MRCPLA65H21G999Z c/o Sede dell’Ordine  

 

Responsabile della Protezione dei dati: Monia Onofri Cod. Fisc. NFR MNO 73R50 C573M 

c/o Sede dell’Ordine, e-mail: infoforli@archiworld.it 

 

Forlì, 25 maggio 2018 

 

Il Presidente 

Arch. Paolo Marcelli 
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