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PRIVACY POLICY SITO WEB www.architettipesarourbino.com Informativa ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento (UE) n. 2016/679 – “GDPR”
INTRODUZIONE GENERALE
La presente Privacy Policy ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione di questo sito internet
di proprietà dell’ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P. E C. DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO (di
seguito anche semplicemente “Ordine”) in riferimento al trattamento dei dati personali degli
utenti/visitatori che lo consultano.
L’Informativa è resa solo per il presente sito internet sul quale è riportata e non anche per altri siti
web eventualmente consultabili dall’utente tramite link.
La presente informativa ha, inoltre, lo scopo di consentire agli utenti del Sito di conoscere le
finalità e modalità di trattamento dei dati personali da parte dell’Ordine in caso di loro
conferimento.
Gli utenti dovranno leggere attentamente la presente informativa prima di inoltrare qualsiasi tipo
di informazione personale e/o compilare qualunque modulo elettronico eventualmente presente
sul Sito.
PREMESSA
Il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in vigore dal 25
maggio 2018, definisce trattamento “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute
con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati
personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la
conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a
disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione” e,
per dato personale “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere
identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo
come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online
o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica,
economica, culturale o sociale”. Inoltre, l’art. 13 del Regolamento prevede che al soggetto
interessato vengano fornite alcune informazioni che sono comprese nella presente informativa.
Titolare del trattamento, natura e conferimento dei dati
Titolare del trattamento dei dati personali, è l’ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P. E C. DELLA
PROVINCIA DI PESARO E URBINO, con sede in PESARO in Via Montello 4, c.f. 92002540414
indirizzo
E‐Mail
architetti@pesaro.archiworld.it
indirizzo
PEC
oappc.pesaro‐
urbino@archiworldpec.it
Conformemente a quanto disposto dall’art. 37, par. 1, lett. a), del Regolamento (UE) 2016/679,
l’ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. di PESARO E URBINO ha provveduto alla nomina di un
Responsabile della protezione dei dati personali, domiciliato, ai fini della presente informativa,

presso la sede del Titolare, e contattabile al seguente indirizzo E‐Mail:
architetti@pesaro.archiworld.it
Si premette che nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.
Il sito è accessibile agli utenti senza necessità di conferimento dei propri dati personali.
Con riferimento alla natura e alla tipologia dei dati trattati, si precisa che il Titolare tratta i
seguenti dati:
‐ Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del presente sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali che sono trasmessi
implicitamente nell’uso dei protocolli di comunicazione di internet. Si tratta di dati relativi al
traffico telematico, che per loro natura, non sono raccolti per essere associati immediatamente
ad interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, tramite elaborazioni o
associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti/visitatori del sito. In
questa categoria di dati rientrano gli “indirizzi IP” o i nomi a dominio dei computer utilizzati
dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in rotazione URL (Uniform Resource Identifier)
delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al
server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della
risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo
ed all’ambiente informatico dell’utente.
Questi dati sono eventualmente utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche
anonime relative alle visite/uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono
cancellati immediatamente dopo la elaborazione. Tali dati sono conservati dal Titolare del sito
per il periodo strettamente necessario e comunque in conformità alle vigenti disposizioni
normative in materia.
‐ Dati forniti volontariamente dall’utente
Qualora i clienti intendano registrarsi nella eventuale banca dati del sito, se prevista, al fine di
accedere ai servizi dalla stessa forniti, dovranno compilare un “form” nel quale rilasceranno il
proprio consenso espresso al trattamento dei dati. Gli utenti sono liberi di fornire i propri dati
personali ma il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere il servizio
richiesto.
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito
comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano eventuali richieste di invio di materiale
informativo (es. newsletter, ecc.) sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la
prestazione richiesta e non sono diffusi. Il conferimento dei dati personali degli utenti è
facoltativo, ancorché funzionale alla fornitura di determinati servizi; in questi casi, pertanto, il
mancato conferimento dei dati potrebbe compromettere o rendere impossibile l’erogazione del
servizio. I dati potrebbero, inoltre, essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso
di ipotetici reati informatici ai danni del Sito.

1. Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali dell’Interessato, raccolti direttamente presso di esso, anche verbalmente nel
passato, o che saranno richiesti o già comunicati liberamente dall’Interessato anche tramite e‐
mail, possono essere trattati per le seguenti finalità:
 finalità contabili, amministrative, fiscali ed affini, in adempimento agli obblighi previsti da
leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da
Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di controllo. Il conferimento dei dati
personali necessari a tali finalità è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il
consenso degli interessati. Il rifiuto di fornirli comporterà l’impossibilità di instaurare
rapporti con il Titolare del Sito;
 finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti contrattuali con la
clientela, in essere o in corso di negoziato (es.: acquisizioni di informazioni preliminari alla
conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal
contratto concluso con la clientela, verifiche e valutazioni sulle risultanze e sull’andamento
dei rapporti, nonché sui rischi ad essi connessi, ecc.). Il conferimento dei dati personali
necessari a tali finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli può comportare, in relazione
al rapporto tra il dato ed il servizio richiesto, l’impossibilità del Titolare del Sito a prestare il
servizio stesso.
Il Titolare del trattamento, definito al punto 1., tratterà i Suoi dati personali soltanto nella misura
in cui siano indispensabili in relazione alle finalità di cui sopra, nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e dalle autorizzazioni generali
dell’Autorità Garante.
3. Modalità del trattamento
I dati personali saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche
strettamente correlate alle finalità suddette e, in ogni caso, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
I dati potranno essere trattati dalle categorie autorizzate sotto indicate, ove nominate:
 Responsabili del trattamento dei dati (interni ed esterni);
 Soggetti internamente autorizzati al trattamento dei dati.

4. Comunicazione e trasferimento dei dati
I dati raccolti dal Titolare del trattamento potranno essere comunicati, oltre a quelli sopra
indicati, anche a quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento
di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. In ogni
caso, i dati personali non saranno diffusi, in nessuna forma, compresa la consultazione.

5. Processo decisionale automatizzato e profilazione
Si segnala che, nell’ambito dei trattamenti di cui ai punti precedenti, il trattamento dei Suoi dati
non avverrà né con l’ausilio di processi decisionali automatizzati, né con l’utilizzo di tecniche di
profilazione.

6. Diritti dell’Interessato
In quanto Interessato, in ogni momento Lei potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 al 22
del Reg. UE n. 2016/679. In merito all’esercizio di tali diritti, l’Interessato può rivolgersi al Titolare
del trattamento, utilizzando i recapiti delineati al punto 1. della presente Informativa.
Inoltre, l’interessato potrà anche rivolgersi, per l’esercizio dei predetti diritti, al Responsabile della
Protezione dei Dati protempore, domiciliato ai fini della presente informativa presso la sede legale
del Titolare, i cui dati di contatto sono esposti al punto 1. della presente Informativa.

7. Conservazione dei dati
I dati personali verranno conservati per il lasso di tempo strettamente necessario al
perseguimento delle specifiche finalità del trattamento, tenuto conto delle prescrizioni a livello
civilistico e fiscale e per un uso coerente e finalizzato al soddisfacimento degli interessi
dell’Interessato.

8. Aggiornamento e modifica della Privacy Policy
La presente Informativa potrà subire modifiche nel corso del tempo – anche connesse
all'eventuale entrata in vigore di nuove normative di settore, all'aggiornamento o erogazione di
nuovi servizi ovvero ad intervenute innovazioni tecnologiche – per cui l’Interessato è invitato a
consultarla periodicamente.
Data ultimo aggiornamento 05/11/2019

