
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, 
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI, CONSERVATORI 

DELLA PROVINCIA DI RAVENNA 

48100 ravenna    via antonio zirardini 14    telefono 0544 32308    telefax 0544 1930995    codice fiscale 92008830397 
Email: architetti@ravenna.archiworld.it    www.architettiravenna.it 

 

INFORMATIVA PER RELATORI DI CONVEGNI, SEMINARI E CORSI PER L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

Evento:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nome e Cognome:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Qualifica:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

L’interessato è informato, ai sensi dell’art.13 del regolamento UE 2016/679, che: 

I dati personali forniti nella presente scheda di iscrizione saranno trattati dall’Ordine degli Architetti P.P.C. Ravenna Via 

Antonio Zirardini, 14 Ravenna – Arch. Luca Frontali in qualità di titolare del trattamento nella figura di Legale 

Rappresentante - Presidente per le finalità di: 

 Gestione da parte della segreteria organizzativa per l’iscrizione all’evento e per attività amministrativo-contabili 

– tali dati saranno conservati fino alla conclusione dell’evento e per il tempo necessario per la cancellazione di 

tutti i suoi dati e comunque non superiore ai 10 anni. 

 Attività promozionali, commerciali newsletter attraverso mailing list, attività statistiche, grado di soddisfazione  -  

tali dati verranno conservati fino a sua opposizione, manifestabile con l’output inserito nella news letter o 

mediante richiesta al titolare in qualsiasi momento . 

Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e manuale  

I suoi dati non saranno diffusi ma potranno essere comunicati a terzi ed Enti che collaborano con l’Ordine Architetti P.P.C. 

Ravenna per effettuare l’organizzazione dell’Evento, al fine di ottemperare alle finalità connesse. 

Il conferimento dei dati per la partecipazione all’evento è per Lei obbligatorio  

Le sono riconosciuti i diritti dell’interessato di cui agli artt.15 e ss. Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per l’esercizio dei 

quali può rivolgersi al titolare del trattamento Ordine Architetti P.P.C. Ravenna contattando la nostra sede al numero 0544 

32308 oppure inviando una mail all’indirizzo architetti@ravenna.archiworld.it 

In particolare tra questi diritti vi sono: il diritto di ottenere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di suoi dati 

personali , e in caso affermativo, il diritto di ottenere l’accesso a tali dati ; il periodo di conservazione dei dati o i criteri 

usati per determinarlo; il diritto di chiedere la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati personali ; 

il diritto di opposizione al trattamento dei dati;  il diritto di presentare un reclamo all’autorità di controllo ; qualora i dati 

non siano raccolti presso l’interessato , tutte le informazioni sulla loro origine, l’esistenza di un processo decisionale 

automatizzato (compresa profilazione ex art.22 GDPR); le garanzie necessarie in caso di trasferimento dei dati presso un 

paese terzo o un’organizzazione internazionale ex art.44 e ss. GDPR. Il diritto di ottenere copia dei dati personali oggetto 

del trattamento. 

Luogo e data ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

dichiaro di aver preso visione dell’informativa sopra riportata ai sensi e per gli effetti degli artt. 7,12 e 13 GDPR Reg. UE  

2016/679 

 

Firma per presa visione finalità partecipazione all’evento ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Firma per consenso finalità promozionali, commerciali newsletter------------------------------------------------------------------------- 

http://www.architettiravenna.it/

