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Fondazione Architetti Firenze
Informazioni sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 13 del Reg.UE 2016/679 (“GDPR”) rivolte ai Relatori/Docenti

Le presenti informazioni riguardano le specifiche modalità di trattamento dei Suoi dati personali
quale Interessato/Relatore/Docente nelle attività e per le finalità perseguite dai Titolari del
trattamento.
Evidenziamo, in particolare, che l’attività convegnistica e formativa promossa dalla Fondazione
Architetti Firenze (di seguito anche “FAF”) anche in favore degli iscritti dall’Ordine degli
Architetti di Firenze (di seguito anche “OAF”), può essere gestita da entrambi gli Enti con
l’effetto che i Suoi dati personali possano essere trattati da entrambi in regime di contitolarità.
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, pertanto, le comunichiamo quanto segue.
1. Titolare e Contitolare del trattamento
I Titolari del trattamento, individuati ai sensi dell’art. 4 n. 7 del GDPR, sono:
- Fondazione Architetti Firenze, con sede legale in via Valfonda n. 1/A, 50123 Firenze,
P.IVA 06309990486, e-mail: segreteria@fondazionearchitettifirenze.it
- Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Firenze, con sede legale in Firenze, 50123, presso Palazzina Reale – Piazza Stazione n. 50,
e-mail architettifirenze@archiworld.it - e-mail: infofirenze@archiworld.it.
In relazione all’attività oggetto del contratto, i Suoi dati personali potranno essere trattati da
entrambi i Titolari sopra indicati in regime di contitolarità sulla base di specifico accordo
perfezionato ai sensi dell’art. 26 del GDPR.
2. Responsabile della protezione dei dati (RPD)
I Titolari del trattamento, rispettivamente e in forza delle previsioni di cui agli articoli 37 e ss. del
GDPR, hanno formalmente designato un Responsabile della protezione dei dati personali
contattabile via e-mail all’indirizzo: rpd@fondazionearchitettifirenze.it
3. Responsabili del trattamento
Ove necessario per l’esecuzione delle proprie attività istituzionali, il Titolare del trattamento
individuerà e designerà formalmente i Responsabili del trattamento. Con tale espressione si
definiscono “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che
tratta dati personali per conto del titolare del trattamento” (art. 4, n. 8 del GDPR). Gli
Interessati/Relatori-Docenti potranno, in ogni momento, richiedere al Titolare del trattamento, ai
recapiti sopra riportati, l’elenco aggiornato dei Responsabili.
4. Finalità e base giuridica del trattamento
I Suoi dati personali saranno raccolti e trattati per le seguenti finalità:
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1. Gestione e organizzazione dell’elenco relatori e docenti dei corsi di formazione, convegni,
seminari e ogni altra attività formativa, di aggiornamento professionale e convegnistica
organizzata dalla FAF e dall’OAF;
2. Esecuzione di prestazioni contrattuali (ad esempio quelle relative all’incarico professionale
affidato al relatore-docente);
3. Gestione e corretta tenuta dei registri contabili della Fondazione;
4. Corretta esecuzione degli adempimenti fiscali.
Le finalità saranno perseguite grazie al trattamento dei suoi dati personali, nel rispetto dei principi
di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, integrità e riservatezza.
La base giuridica, ovvero la condizione che rende lecito il trattamento, si individua nella necessità
di trattare i dati personali ai fini della stipula e dell'esecuzione di un contratto in cui
l’Interessato/Relatore/Docente è parte, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta dello stesso (art. 6 par. 1 lett. b GDPR), o in quanto necessario per adempiere a
un obbligo legale al quale è soggetta la Fondazione (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR), nonché, ove
necessario, per il perseguimento di un legittimo interesse (art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR)
rappresentato dalla tutela in sede giudiziale.
Come previsto dalla normativa, quindi, per il trattamento dei Suoi dati, limitatamente a quanto
necessario per perseguire le citate finalità, non è necessario il consenso.
5. Natura del conferimento, dati oggetto di trattamento, modalità del trattamento e misure di
sicurezza adottate
Per il perseguimento delle descritte finalità, potranno essere trattati i suoi dati personali c.d.
“comuni”, come ad esempio: dati anagrafici, dati di contatto – e-mail, telefono, domicilio-, codice
fiscale, partita iva e altri numeri di identificazione personale, coordinate bancarie, titoli e
riconoscimenti accademici, curriculum accademico e professionale.
Il conferimento dei Suoi dati personali ha carattere obbligatorio in quanto rappresenta un elemento
specifico per il perfezionamento del contratto. Il rifiuto di fornire le informazioni sopra dettagliate,
quindi, non consentirà l’esecuzione del contratto tra le parti con ogni conseguenza indicata.
I dati saranno trattati con strumenti informatici e con strumenti analogici nel rispetto delle misure di
sicurezza tecniche e organizzative come previsto dall’art. 32 del GDPR.
Per quanto attiene al trattamento dei dati personali relativi alle Sue immagini e riprese audio/video,
la base giuridica è rappresentata dal Suo esplicito consenso rilasciato nel modulo in calce.
6. Ambiti di comunicazione e diffusione dei dati
I Suoi dati personali potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari:
1. fornitori di servizi e strumenti informatici per la gestione del sistema informatico e delle reti di
comunicazione;
2. fornitori di servizi di consulenza e social managing;
3. studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza legale e di consulenza fiscale, istituti di
credito, società di recupero crediti e professionisti;
4. autorità competenti per gli adempimenti legali e/o per rispondere alle istanze degli organismi
pubblici;
I Soggetti di cui sopra sono formalmente designati quali Responsabili del trattamento ai sensi
dell’art. 28 del GDPR.
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I Suoi dati personali non saranno in alcun modo diffusi salvo l’adempimento degli specifici obblighi
di pubblicazione sul sito istituzione in forza di specifiche disposizioni di legge (i.e. D.Lgs 33/2013).
I Suoi dati personali (limitatamente al nome e cognome) potranno essere diffusi unitamente al
materiale didattico eventualmente fornito e utilizzato nei convegni e corsi di formazione sul sito
istituzionale degli Enti previa specifica autorizzazione liberatoria debitamente sottoscritta.
Del pari i Suoi dati, nei limiti indicati, potranno essere comunicati ai partecipanti dei
corsi/convegni.
7. Profilazione
I dati degli Interessati/Fornitori non saranno oggetto di processi decisionali internamente
automatizzati, compresa la profilazione.
8. Luogo del trattamento dei dati e ambiti di trasferimento
I dati sono trattati solo da personale espressamente autorizzato presso le sedi dei Titolari del
trattamento e presso i Responsabili specificati nell’apposito elenco dallo stesso detenuto.
I dati personali verranno trattati all’interno del territorio italiano o comunque all’interno
dell’Unione europea e non saranno soggetti a trasferimento verso extra UE o Organizzazioni
Internazionali. Qualora, in costanza del rapporto, dovesse rendersi necessario il trasferimento, il
Titolare del trattamento garantisce il rispetto delle disposizioni di cui al Capo V del GDPR.
9. Periodo di conservazione dei dati personali
La durata del trattamento dei dati sarà determinata in base al tempo strettamente necessario a
raggiungere le finalità indicate nella presente informativa.
In particolare: per le attività di amministrazione, contabilità, ordini, gestione della preventivazione e
dell’intero flusso di produzione, assistenza e manutenzione, spedizione, fatturazione, servizi,
gestione dell'eventuale contenzioso verranno conservati presso i nostri archivi per 10 anni come
stabilito per legge dal disposto dell’art. 2220 c.c., fatti salvi eventuali ritardati pagamenti dei
corrispettivi che ne giustifichino il prolungamento. Decorsi tali termini e ove non sia previsto un
termine più ampio, i dati saranno distrutti o resi anonimi.
In ogni caso, è possibile ricevere informazioni specifiche in ordine al periodo di conservazione dei
dati e circa i criteri utilizzati per determinarlo prendendo contatti diretti con il Titolare del
trattamento o il DPO.
8. Diritti dell’Interessato
Il Titolare del trattamento, conformemente alla normativa vigente, riconosce espressamente
all’Interessato l’esercizio di alcuni e specifici diritti relativi al trattamento dei propri dati personali
e, in particolare:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Diritto di accesso;
Diritto di rettifica;
Diritto alla cancellazione (c.d. oblio);
Diritto di limitazione di trattamento;
Diritto di portabilità;
Diritto di opposizione.
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Il Titolare del trattamento garantisce il pieno esercizio dei diritti sopra indicati nel rispetto degli
eventuali limiti imposti dalla normativa.
Per l’elenco completo ed esaustivo dei diritti esercitabili dall’Interessato si rinvia agli art. 15 e ss.
del GDPR 2016/679.
In ogni caso, l’Interessato potrà esercitare i sopra richiamati diritti contattando gli uffici del Titolare
siti in Firenze, 50123, via Valfonda n. 1/a, all’indirizzo di posta elettronica certificata
segreteria@pec.fondazionearchitettifirenze.it oppure contattando il Responsabile della protezione
dei dati personali ai recapiti sopra indicati.
9. Diritto di reclamo
Si ricorda, infine, che il Fornitore ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia n. 11, 00187 - Roma, tel. (+39)
06.696771, e-mail: protocollo@gpdp.it, PEC: protocollo@pec.gpdp.it.

Firenze, ____________________
Fondazione Architetti Firenze
Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Firenze

MODULO PER L’ACQUISIZIONE DEL CONSENSO
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________, letta l’informativa sul trattamento
dei dati personali sopra riportata
 Presta

 Non presta

il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità riportate nel punto 6 dell’informativa, ivi compresa la
loro diffusione.
Il/La sottoscritto/a, inoltre,
 Presta

 Non presta

Il consenso al trattamento dei propri dati personali, quali fotografie, immagini contenute in riprese video, con
inserimento delle stesse nel materiale promozionale e commerciale del Titolare (brochure, locandine, sito web,
presentazioni, ecc.) nonché in tutti i canali di diffusione che la Fondazione riterrà opportuni per le medesime finalità (es.
piattaforme sociale)
Il Professionista _____________________
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