Regolamento
AMICI DI FONDAZIONE
Il presente regolamento (il “Regolamento”) è stato predisposto dalla Fondazione dell’Ordine degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano, con sede legale presso
l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano, con sede
in via Solferino n. 19, Milano, (la “Fondazione”).
Considerato che:
A. La Fondazione opera senza fini di lucro, non può distribuire utili e ha per scopo “la valorizzazione
e la qualificazione della professione dell’architetto, il suo costante aggiornamento culturale, tecnico
e scientifico, la promozione e l’attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione, aggiornamento
professionale, perfezionamento, riqualificazione ed orientamento professionale in materia di architettura, urbanistica, di paesaggio, conservazione e comunque nella materia oggetto della professione
di architetto, nonché nella diffusione della cultura del progetto”;
B. Ai sensi dell’articolo 5 dello Statuto, la Fondazione può svolgere tutte le attività strumentali, accessorie o comunque connesse al raggiungimento dei propri scopi istituzionali, comprese le attività
di prestazione di servizi ritenute a tal fine utili dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione,
purché non incompatibili con la natura di fondazione e nei limiti previsti dalla legge;
C. Nell’ambito delle attività strumentali di cui alla premessa che precede e al solo fine di supportare
il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, la Fondazione ha deciso di istituire la categoria degli
“Amici di Fondazione OAMI” per architetti iscritti ad altri Ordini territoriali, cittadini, persone fisiche
e giuridiche sulla base di una iscrizione annuale che darà diritto a servizi dedicati e a condizioni privilegiate di accesso ai servizi erogati dalla Fondazione, il tutto come meglio indicato di seguito.
Art. 1 - Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento disciplina i rapporti tra la Fondazione e gli “Amici di Fondazione OAMI”,
fissando i criteri generali per l’ammissione e precisando le modalità di fruizione di prodotti e servizi erogati della Fondazione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5 dello Statuto e al solo fine di
supportare il raggiungimento degli scopi istituzionali della Fondazione medesima.
Art. 2 - Qualifica e requisiti di “Amico di Fondazione OAMI”
Possono divenire “Amici di Fondazione OAMI” le persone fisiche, architetti iscritti a tutti gli Ordini
territoriali degli Architetti P.P.C. escluso l’Ordine di Milano, i cittadini e le persone giuridiche, sulla
base di un’iscrizione annuale che darà diritto a servizi dedicati e condizioni privilegiate di accesso
ai servizi erogati dalla Fondazione, secondo gli artt. 4 e 5 che seguono.
I soggetti di cui sopra, possono ottenere la qualifica di “Amico/a di Fondazione OAMI” facendone
richiesta secondo le modalità riportate al successivo art. 3, e purché siano in possesso dei seguenti
requisiti:

a) Per le persone fisiche:
- avere raggiunto la maggiore età al momento della richiesta di adesione;
- svolgere un’attività non in contrasto con i fini perseguiti dalla Fondazione.
b) Per le persone giuridiche:
- essere costituiti ed in attività da almeno 1 anno;
- svolgere un’attività non in contraddizione con i fini perseguiti dalla Fondazione dell’Ordine
degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano.
Per mero scopo di chiarezza, gli “Amici di Fondazione OAMI”, sono una categoria di soggetti diversa
dai membri e dai Sostenitori della Fondazione, come tipizzati e previsti nello Statuto sociale della
Fondazione medesima.
Art. 3 – Procedura di adesione
Per assumere la qualifica di “Amico/a di Fondazione OAMI”, ciascuno dei soggetti di cui all’art. 2
che precede, deve completare la procedura di adesione che segue.
La procedura di adesione prende avvio con la richiesta, da parte del richiedente, sottoposta in forma scritta attraverso una delle modalità qui di seguito indicate (la “Richiesta”):
- compilazione del modulo cartaceo presso la sede della Fondazione qui allegato sub ALLEGATO 3;
- compilazione del modulo online accessibile dal sito web della Fondazione
(fondazione.ordinearchitetti.mi.it);
- compilazione del modulo online inviato su richiesta del richiedente tramite posta elettronica al
seguente indirizzo e-mail: fondazione@architettura.mi.it.
All’interno del modulo, il richiedente fornirà le seguenti informazioni:
- alcune informazioni anagrafiche e di contatto;
- dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2;
- dichiarazione di impegno a versare la quota di contribuzione di cui all’art. 4 che segue;
- informazioni sulla rappresentanza legale (per le persone giuridiche).
Ricevuta la Richiesta, la Fondazione verifica la documentazione presentata e, in caso di esito positivo, procede a comunicare per iscritto al richiedente l’ammissione di quest’ultimo tra gli “Amici di
Fondazione OAMI”. In caso di valutazione negativa, la Fondazione comunicherà per iscritto il rigetto della Richiesta e le relative motivazioni.
Il rapporto con la Fondazione comincerà a decorrere, e, dunque, il presente Regolamento si intenderà efficace nei confronti dell’”Amico di Fondazione OAMI”, dal momento della comunicazione, da
parte della Fondazione, dell’ammissione.
Almeno 3 volte all’anno viene sottoposto al Consiglio di Amministrazione della Fondazione l’elenco
dei soggetti ammessi come “Amici di Fondazione OAMI”.

Art. 4 – Contributo, termini e condizioni di adesione
Gli “Amici di Fondazione OAMI” sono tenuti a versare, per l’erogazione dei servizi agli stessi
dedicati, un contributo, su base annuale, il cui valore viene deliberato dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione di anno in anno e che, relativamente all’anno 2021, viene
riportato nell’ ALLEGATO 1 (il “Contributo”).
Il Contributo deve essere versato contestualmente alla richiesta di adesione o comunque entro
7 giorni dall’accettazione della richiesta. Laddove il Contributo sia versato contestualmente alla
trasmissione della Richiesta, nel caso in cui la Richiesta dovesse essere rigettata ai sensi dell’art. 3
che precede, la Fondazione provvederà alla restituzione del Contributo.
La qualifica di “Amico/a di Fondazione OAMI” dura 1 anno, a partire dalla data dell’ammissione del
soggetto richiedente, durante il quale devono essere mantenuti i requisiti richiesti per l’adesione
secondo l’art. 2 che precede.
Alla scadenza, l’iscrizione ad “Amico di Fondazione OAMI” può essere rinnovata con semplice
comunicazione scritta da inviarsi alla Fondazione contestualmente con il versamento del Contributo
previsto per l’anno di riferimento e a condizione che il richiedente sia ancora in possesso dei
requisiti di cui all’art. 2 che precede.
Per mero scopo di completezza, si segnala che il Contributo, in quanto ricavo dell’attività
della Fondazione, sarà imputato al “Fondo di Gestione” di cui all’articolo 7 dello statuto della
Fondazione.
Art. 5 - Vantaggi, servizi e sconti per gli “Amici di Fondazione”
Agli “Amici di Fondazione OAMI” sono riservati i vantaggi e le condizioni agevolate su prodotti e
servizi messi a disposizione dalla Fondazione, il tutto come riportato nell’ ALLEGATO 1.
Art. 6 - Recesso ed esclusione
L’“Amico/a di Fondazione OAMI” può in ogni momento recedere dal rapporto con la Fondazione
trasmettendo apposita comunicazione scritta alla Fondazione agli indirizzi in epigrafe, fermo
restando che il Contributo versato nell’anno in corso non potrà essere restituito.
L’”Amico/a di Fondazione” può essere escluso, previa delibera del Consiglio di Amministrazione,
senza che questi abbia nulla da pretendere dalla Fondazione, nelle seguenti ipotesi:
- nel caso del venir meno di uno o più requisiti di cui al precedente art. 2;
- mancato adempimento a quanto previsto dall’art. 4.
Art. 6-bis – Diritto di Ripensamento
In aggiunta al diritto di recesso di cui all’art. 6 che precede, in caso di “Amico di Fondazione OAMI”
qualificabile come “consumatore” ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005
(il “Codice del Consumo”), lo stesso - ove abbia compilato il modulo di adesione a distanza avrà diritto di recedere dal rapporto con la Fondazione, così perdendo la qualifica di “Amico di
Fondazione OAMI”, entro 14 giorni dalla comunicazione dell’accettazione della Richiesta, senza
necessità di fornire alcuna motivazione, tramite invio di apposita comunicazione agli indirizzi della
Fondazione indicati in epigrafe, anche utilizzando il modulo di recesso qui allegato sub ALLEGATO
2. In caso di tempestivo esercizio del diritto di ripensamento di cui al presente art. 6-bis, il soggetto
recedente avrà diritto al rimborso del Contributo versato.

Per l’accertamento del rispetto delle tempistiche previste per l’esercizio del presente diritto di
recesso farà fede la data di invio della relativa comunicazione.
Il diritto di cui al presente paragrafo è esercitabile solo se il soggetto richiedente non abbia
usufruito dei servizi allo stesso dedicati e indicati all’ALLEGATO 1.
Art. 7 – Trattamento dei dati personali
La Fondazione viene a conoscenza di dati personali (es.: dati identificativi e di contatto) relativi agli
Amici di Fondazione. Questi dati saranno trattati per le finalità che seguono:
a) Tenuta del registro degli Amici di Fondazione per tenere traccia dell’iscrizione, sulla base giuridica del soddisfacimento di un contratto tra l’iscritto e la Fondazione;
b) Adempimenti contabili e fiscali relativi alla quota di iscrizione, sulla base legale degli obblighi
legali in materia di contabilità e fiscalità;
c) Sollecito del rinnovo dell’iscrizione, sulla base giuridica del legittimo interesse del titolare,
fino a quando l’interessato non richiede di non essere più contattato;
d) Invio di newsletter e segnalazioni di eventi, sulla base giuridica del consenso e pertanto questo sarà richiesto agli iscritti prima del trattamento dei dati.
Il rifiuto di fornire i dati richiesti per le finalità da a) a c) comporta l’impossibilità di procedere
all’iscrizione alla Fondazione. Il rifiuto di fornire i dati o di rilasciare il consenso per il trattamento
di cui alla lett. d) non comporta alcuna conseguenza rispetto all’iscrizione alla Fondazione, ma
unicamente l’impossibilità di ricevere la newsletter e segnalazioni di eventi.
Gli iscritti che non ricevono la newsletter potrebbero ricevere comunicazioni per ricordare la
possibilità di riceverla. Questo trattamento avviene per legittimo interesse del titolare in quanto è
suo dovere assicurare che i professionisti siano a conoscenza dei servizi e delle opportunità messi a
disposizione dalla Fondazione.
I dati personali potranno essere resi accessibili o comunicati a dipendenti e collaboratori della
Fondazione, che sono designati persone autorizzate al trattamento, oppure - per lo svolgimento di
talune delle attività relative al trattamento dei suoi dati personali e coerenti con le finalità sopra
elencate - a società esterne, designati quali responsabili del trattamento o che agiranno quali titolari
autonomi. Tali società devono in ogni caso aver concordato, con contratto formale, che trattano i
dati solo per le finalità necessarie.
Ulteriori soggetti sono fornitori di servizi informatici. In questi casi, i dati personali potrebbero
essere trasferiti in Paesi al di fuori della UE o dello SEE. In questi casi, la Fondazione
preferibilmente userà fornitori sul territorio SEE; in caso contrario, il trasferimento dei dati
verso tali soggetti sarà effettuato in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione
europea, ai sensi dell’art. 45 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (“GDPR”), che ha verificato
come tale paese terzo, o più settori specifici all’interno del paese terzo, garantiscano un livello di
protezione adeguato dei diritti dell’interessato, oppure a seguito della stipulazione di clausole tipo
di protezione dei dati, approvate dalla Commissione europea, ai sensi dell’art. 46, c. 2, del GDPR,
oppure qualora trovino applicazione le deroghe di cui all’art. 49 del GDPR.

La Fondazione garantisce il rispetto dei diritti degli interessati. In particolare, l’interessato potrà,
sussistendone le condizioni:
a) ottenere l’accesso, la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati
personali che lo riguardano, o opporsi al loro trattamento;
b) ottenere la rettifica e l’integrazione dei dati personali inesatti o incompleti;
c) ottenere la portabilità dei dati;
d) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, l’interessato potrà
inviare un reclamo alla Fondazione.
I dati personali saranno conservati per tutta la durata dell’iscrizione alla Fondazione e, al
termine, per il periodo di prescrizione dei diritti azionabili dalla Fondazione, come di volta in
volta applicabile; per quanto riguarda il trattamento dei dati ai fini dell’invio della newsletter e di
segnalazione di eventi, lo stesso cesserà al termine dell’iscrizione.
Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione, con sede in via Solferino 17-10 (Milano), che può
essere contattata – anche per l’esercizio dei diritti stabiliti dalla normativa applicabile – ai seguenti
recapiti: privacy@ordinearchitetti.mi.it.

AMICI DI FONDAZIONE
ALLEGATO 1 – Costi, servizi e vantaggi Anno 2021
Con riferimento agli articoli 4 e 5 del Regolamento, si riportano qui di seguito i costi e i vantaggi/
servizi deliberati per l’anno 2021 dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione dell’Ordine
degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano per gli “Amici di Fondazione”.
Tipo di amico

Persone Fisiche

Architetti
iscritti ad
Ordini
territoriali
Architetti
Pianificatori
Paesaggisti
Conservatori

Quota

50€

Cittadini
Studi
professionali
e Società di
progettazione
(srl)

da 5/10
collaboratori

250€

da 11 a 20
collaboratori

400€

Oltre 21
collaboratori

750€

Persone Giuridiche

Aziende / operatori economici
1.500€

3.000€

5.000€

Oltre
5.000€

Vantaggi e Servizi
- Gift di benvenuto (1 libro e shopper)
- Pubblicazioni di Fondazione OAMi: Sconti 15%
- Corsi di formazione Fondazione OAMi: Sconti 20%
- Consultazione gratuita Biblioteca OAMi
- Accesso a una selezione di convenzioni di OAMi
- Accesso gratuito a serate ed eventi in webinar di Fondazione OAMi e OAMi
- Diritto di prelazione alle inaugurazioni di mostre di
Fondazione OAMi e OAMi
- Iscrizione alla newsletter di Ordine / Fondazione

- Medesimi vantaggi e servizi previsti per Architetti e
Cittadini garantiti a tutti i collaboratori di studio.
- Disponibilità di Corsi di formazione personalizzati a
condizioni facilitate.
- Gift di benvenuto (1 libro e 3 shopper)
- Pubblicazioni di Fondazione OAMi: Sconti 15%
- Corsi di formazione Fondazione OAMi: Sconti 20%
- Consultazione gratuita Biblioteca OAMi
- Iscrizione alla newsletter di Ordine / Fondazione
- 1 banner su sito Ordine per 1 settimana e 1 banner in Newsletter di Ordine / Fondazione
- Gift di benvenuto (1 libro e 3 shopper)
- Pubblicazioni di Fondazione OAMi: Sconti 15%
- Corsi di formazione Fondazione OAMi: Sconti 20%
- Consultazione gratuita Biblioteca OAMi
- Iscrizione alla newsletter di Ordine / Fondazione
- 1 banner su sito Ordine per 1 settimana e 1 banner in Newsletter di Ordine / Fondazione
- 1 seminario aziendale online o in sede
- Gift di benvenuto (1 libro e 3 shopper)
- Pubblicazioni di Fondazione OAMi: Sconti 15%
- Corsi di formazione Fondazione OAMi: Sconti 20%
- Consultazione gratuita Biblioteca OAMi
- Iscrizione alla newsletter di Ordine / Fondazione
- 1 banner su sito Ordine per 2 settimane o 1 banner in 2 Newsletter di Ordine / Fondazione
- Sponsorizzazione 1 iniziativa culturale di Fondazione (es.
mostra, ciclo di serate, workshop etc)

- Progetti e collaborazioni ad hoc da definire
- Comunicazione personalizzata

AMICI DI FONDAZIONE
ALLEGATO 2 - Modulo di recesso

A mezzo
email
cartacea
raccomandata

Spettabile
Fondazione dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano
Via Solferino n. 19
20121 – Milano
Alla cortese indicazione di Segreteria di Direzione
Oggetto: recesso ex art. 6-bis del Regolamento

Egregi Signori,
Con il presente modulo, il sottoscritto/la sottoscritta
recede dal contratto da lui/lei
concluso in data
per accedere ai servizi e ai vantaggi dettagliati nell’Allegato 1
del Regolamento degli Amici di Fondazione.

Luogo e data:

Firma del consuatore:

,

AMICI DI FONDAZIONE
ALLEGATO 3a – Modulo di adesione [Persone fisiche]
A mezzo
email
cartacea
raccomandata
Spettabile
Fondazione dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano
Via Solferino n. 19
20121 – Milano
Alla cortese indicazione di Segreteria di Direzione
Io sottoscritto 			
di Fondazione”.

(NOME – COGNOME) chiedo di assumere la qualifica di “Amico

A tal fine fornisco le seguenti informazioni di recapito
- Indirizzo di residenza/domicilio
- Recapito telefonico
- Indirizzo email
- Iscrizione all’Ordine degli Architetti P.P.C.
si, di
A tal fine dichiaro di
avere raggiunto la maggiore età al momento della richiesta di adesione;
svolgere un’attività non in contrasto con i fini perseguiti dalla Fondazione;
di aver letto ed accettato espressamente il Regolamento “Amici di Fondazione”;

di avere letto ed accettato espressamente – anche per i fini di cui agli articoli 1341 e 1342 del
Codice Civile e degli articoli 33, 34, 35 e 36 del Codice del Consumo, le seguenti clausole: Articolo 4 (“Contributo, termini e condizioni di adesione”); Articolo 6 (“Recesso ed Esclusione”)
del Regolamento “Amici di Fondazione”.
E mi impegno a versare il Contributo di cui all’Articolo 4 del Regolamento e secondo quanto previsto
dall’Allegato 1 del Regolamento “Amici di Fondazione”.
Do il consenso a ricevere:

la Newsletter di Ordine / Fondazione;
informazioni, aggiornamenti e notizie relative al programma “Amici di Fondazione”.

Luogo e data:

Firma del consuatore:

AMICI DI FONDAZIONE
ALLEGATO 3b – Modulo di adesione [Persone giuridiche]
A mezzo
email
cartacea
raccomandata
Spettabile
Fondazione dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano
Via Solferino n. 19
20121 – Milano
Alla cortese indicazione di Segreteria di Direzione
Io sottoscritto
(NOME – COGNOME), chiedo che 			
legalmente rappresentato assuma la qualifica di “Amico di Fondazione”.
A tal fine fornisco le seguenti informazioni di recapito dell’ente
- Denominazione legale dell’ente
- Indirizzo dell’ente
- Nominativo di riferimento per l’ente (nome, cognome, ruolo)
- Recapito telefonico
- Indirizzo email
- Numero di dipendenti / collaboratori dell’ente
- Tipologia di ente:
Studio professionale

Azienda

Società di progettazione

[ENTE] da me

Altro

A tal fine dichiaro di
essere costituiti ed in attività da almeno 1 anno;
svolgere un’attività non in contraddizione con i fini perseguiti dalla Fondazione dell’Ordine
degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano.
di aver letto ed accettato espressamente il Regolamento “Amici di Fondazione”;

di avere letto ed accettato espressamente – anche per i fini di cui agli articoli 1341 e 1342 del
Codice Civile e degli articoli 33, 34, 35 e 36 del Codice del Consumo, le seguenti clausole: Articolo 4 (“Contributo, termini e condizioni di adesione”); Articolo 6 (“Recesso ed Esclusione”)
del Regolamento “Amici di Fondazione”.
E mi impegno a versare il Contributo di cui all’Articolo 4 del Regolamento e secondo quanto previsto
dall’Allegato 1 del Regolamento “Amici di Fondazione”.
Do il consenso a ricevere:

la Newsletter di Ordine / Fondazione;
informazioni, aggiornamenti e notizie relative al programma “Amici di Fondazione”.

Luogo e data:

Firma del consuatore:

