All’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

RICHIESTA DI ESONERO DAL PAGAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE
PER ADOZIONE/AFFIDAMENTO
Il sottoscritto Nome _______________________ Cognome ______________________________
Nato a _________________________________________ il _____________________________
Residente (indirizzo, CAP, citta)
________________________________________________________________________________
Telefono _________________________ cell.__________________________ fax _____________
Indirizzo e-mail__________________________________________________________________
PEC ____________________________________________________________________________
Iscritto all’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Firenze con numero matricola __________
Sez. ____ Sett. _____
consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445
DICHIARA


Il/la bambino/a [indicare Nome e Cognome] _________________________________________
nato/a il _________ è effettivamente entrato/a in famiglia in data _____________________



Che di detta esenzione non ne ha usufruito il proprio coniuge/partner (se entrambi iscritti)
CHIEDE

pertanto di essere esonerato dal pagamento della quota per l’anno ________ ai sensi della Delibera
dell’Ordine Architetti P.P.C. di Firenze del 18/03/2019.
Allega a tal scopo atto di adozione/affidamento .

Data ___________________

Firma
____________________________

Informativa privacy ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003
e del Regolamento UE n. 2016/679
a) il trattamento dei dati personali richiesti da parte dell’Ordine Architetti P.P.C. di Firenze avviene secondo i principi di correttezza, liceità e
trasparenza per la finalità istituzionale dell’Ordine Architetti P.P.C. di Firenze ovvero lo svolgimento dell’attività di riscossione delle quote
dell’Ordine, nonché per mettere a disposizione degli interessati materiale informativo, pubblicitario o promozionale;
b) le modalità del trattamento dei dati personali possono essere cartacee e/o informatizzate e vengono effettuate dal personale della
segreteria dell’Ordine Architetti P.P.C. di Firenze e dagli altri soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti e con l’impiego di misure di
sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati e ad evitare l’accesso a personale o soggetti non autorizzati;
c) il conferimento dei dati è facoltativo ma in caso di eventuale rifiuto a fornire le informazioni richieste, la domanda potrà subire richiesta di
integrazione anche con dati eventualmente già resi pubblici e/o non potrà essere accolta ai sensi della normativa vigente;
d) i dati raccolti nel procedimento di esonero sono riservati, e possono essere comunicati a terzi, ivi compresi soggetti pubblici e autorità
giudiziaria, solo con il consenso espresso dell’interessato o per l’adempimento di obblighi di legge;
e) L’interessato è titolare dei seguenti diritti:
1.

Diritto di accesso (art. 15): l'Interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno
in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e a
determinate informazioni specificamente indicate (finalità del trattamento, destinatari o categorie di destinatari cui i
dati sono o saranno comunicati, periodo di conservazione dei dati, diritti dell’Interessato, esistenza di un processo
decisionale automatizzato, compresa la profilazione, ecc.);

2.

Diritto di rettifica (art. 16): l'Interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali
inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'Interessato ha il diritto
di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

3.

Diritto alla cancellazione (‘diritto all'oblio’, art. 17): in determinati casi l'Interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del
trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo.

4.

Diritto di limitazione del trattamento (art. 18): in determinati casi l’Interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del
trattamento la limitazione del trattamento (alla sola operazione di conservazione dei dati personali); ·

5.

Diritto alla portabilità dei dati (art. 20): qualora il trattamento si basi su consenso o su contratto e sia effettuato con
mezzi automatizzati, l’Interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un Titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere
tali dati ad altro Titolare senza impedimenti da parte del primo.

6.

Diritto di opposizione (art. 21): l'Interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua
situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, compresa la profilazione.

f) La durata del trattamento è determinata come segue: la data di inizio corrisponde con l’avvio della procedura di richiesta di
esonero e i dati personali e i dati sensibili sono conservati, a tutela dell’Interessato, sino alla intervenuta prescrizione del diritto
oggetto del procedimento di esonero.
g) Il Titolare del Trattamento potrà essere contattato ai seguenti recapiti:
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Firenze
Palazzina Reale – Piazza Stazione n. 50, Firenze
Tel. 055.0151600 - Fax 055.0151605
e-mail architettifirenze@archiworld.it - e-mail: infofirenze@archiworld.it
A mente dell’art. 37, par. 1, lett. a) del Reg. UE 2016/679, l’Ordine ha provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione Dati, nella
persona dell’Avv. Michele Morriello, che potrà contattare per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti:
Avv. Michele Morriello
via Arnolfo n. 37 - 50121 - Firenze
Tel. +39 055 9332883 - fax +39 055 5308115
e-mail rpd@architettifirenze.it
La sottoscrizione in calce è apposta per consentire ed autorizzare espressamente il trattamento dei dati personali per gli scopi e con le
modalità sopra indicate.
Firenze, lì …………………………
L’Interessato ………………………………

