INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI DEGLI AMICI DI FONDAZIONE
La legislazione e i regolamenti in materia di protezione dei dati personali, richiedono di informarla
in merito al trattamento dei suoi dati in quanto aderente in qualità di Amico della Fondazione
dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano (di
seguito “Fondazione”).
Il trattamento sarà improntato ai principi di legalità, correttezza, e trasparenza e tale da garantire
la tutela dei suoi dati personali (integrità e riservatezza), includendo la protezione da trattamenti
non autorizzati o illeciti e da perdite, distruzioni o danneggiamenti accidentali, attuando
appropriate misure tecniche e organizzative.
Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Fondazione dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Milano.
Via Solferino 19 - 20121 Milano
email: Fondazione@architettura.mi.it
Finalità e durata del trattamento e basi legali
La Fondazione viene a conoscenza di dati personali (es.: dati identificativi e di contatto). Questi
dati saranno trattati per le finalità che seguono:
- 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;
- adempimenti contabili e fiscali relativi alla quota di iscrizione, sulla base legale degli obblighi
legali in materia di contabilità e fiscalità;
- 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;
- invio di newsletter e segnalazioni di eventi, sulla base giuridica del consenso e pertanto questo
sarà richiesto agli iscritti prima del trasferimento dei dati;
- invio di comunicazioni relative all’adesione, come per esempio i termini per il rinnovo, sulla
base giuridica del legittimo interesse del titolare e sempre con l’opportunità, da parte dell’interessato, di opporsi a questo trattamento;
- analisi statistiche, sulla base giuridica del legittimo interesse del titolare, in quanto utili per
capire le caratteristiche degli aderenti e l’apprezzamento dell’iniziativa, senza che questo abbia
impatti sugli interessati.
Il rifiuto di fornire i dati richiesti comporta l’impossibilità di procedere all’iscrizione alla
Fondazione.
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.

Comunicazione a terzi e trasferimenti in Paesi terzi
Oltre a quanto precedentemente dichiarato, per lo svolgimento, per nostro conto, di talune delle
attività relative al trattamento dei suoi dati personali e coerenti con le finalità sopra elencate, la
Fondazione può comunicare parte dei suoi dati a società esterne.
Tali società hanno 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, verificherà l’adeguatezza del
fornitore secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, dalla Commissione europea e dal
Garante per la protezione dei dati personali.
I soggetti sopra indicati agiscono come “responsabili del trattamento” o, in alcuni casi, come
“titolari” autonomi.
Diritti dell’iscritto
Le ricordiamo che la normativa le riconosce taluni diritti. In particolare:
- ottenere, se non impedito da leggi o regolamenti, l’accesso ai suoi dati personali, la loro correzione o cancellazione e la limitazione o il blocco del loro trattamento;
- revocare il consenso al trattamento, dove fornito, se non impedito da leggi o regolamenti;
- inviare un reclamo alla Fondazione o all’Autorità di controllo nazionale (in Italia è il Garante
per la protezione dei dati personali) seguendo le istruzioni sul suo sito web.
Per esercitare tali diritti si devono utilizzare i canali di riferimento indicati sopra.
Milano, 29 aprile 2021
Consenso (solo per i nuovi iscritti)
Finalità di invio di newsletter via email
Do il consenso

Non do il consenso

all’uso dei miei dati per inviarmi segnalazioni di eventi organizzati dalla Fondazione stessa e
dall’Ordine via newsletter informative e newsletter “di chiamata”.

Nome e Cognome (in stampatello)
Data e Firma

