ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

INFORMATIVA PRIVACY VIDEOCONFERENZA – ASSEMBLEA ANNUALE DEGLI ISCRITTI
Nel rispetto delle direttive impartite dagli organi governativi al fine di consentire il regolare svolgimento
delle attività preposte all’Ordine degli Architetti P.P.C. di Vicenza, sono state adottate forme di svolgimento
di assemblea ed altre attività a distanza. Il protrarsi della situazione ha comportato la necessità di svolgere
altresì l’assemblea annuale a distanza. Viste le indicazioni di distanziamento sociale e divieto di
assembramento in vigore, e stante la necessità di consentire il regolare svolgimento delle attività
istituzionali proprie dell’Ordine si comunica agli interessati che l’assemblea annuale si svolgerà in
videoconferenza e verrà videoregistrata.
Le modalità di trattamento dei dati dei partecipanti per come segue:
1.Titolare del trattamento dati
Titolare del trattamento dei dati è ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI,
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI VICENZA con sede in Viale Roma n. 3 Vicenza C.F. 800184110243 mail:
architetti@vicenza.archiworld.it e PEC: oappc.vicenza@archiworldpec.it Tel.
0444/325715 fax
0444/545794.
2. Responsabile della Protezione Dati
Il
Responsabile
della
Protezione
Dati
può
essere
contattato
all’indirizzo
pec:
anna.faccin@ordineavvocativicenza.it 3.Tipologia di dati trattati
Nel corso dell’assemblea videoconferenza verranno trattati i dati anagrafici quali nome, cognome, indirizzo
email e pec, codice fiscale, numero iscrizione all’albo, immagine, voce. Verranno altresì trattati i dati di
servizio quali informazioni relativi al traffico telematico dei servizi di audio e videoconferenza numeri
telefonici gli indirizzi internet IP ed ubicazione dei partecipanti
4. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali è effettuato sulla scorta delle seguenti basi giuridiche: a) Finalità
istituzionali e di ordine pubblico nonché obblighi di legge regolamenti e normativa comunitaria in capo al
Titolare; Attuazione di disposizioni impartite da pubbliche autorità in capo al Titolare; b) interesse legittimo
del Titolare in ambito di esercizio dell'attività istituzionale; utilizzazione dei servizi e svolgimento di attività
connesse e/o strumentali all’utilizzazione dei servizi per garantire lo svolgimento dell'attività istituzionale.
5. Obbligatorietà del conferimento
Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati per le finalità sub a) e b) sopra esposte potrebbe avere
come conseguenza l'impossibilità di prestare il servizio da parte del Titolare. Il trattamento dei dati
personali viene effettuato nel perseguimento degli interessi legittimi del titolare e degli interessati per le
seguenti finalità: assemblea annuale degli iscritti.
6. Categorie di destinatari dei dati personali ed eventuale trasferimento
I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili al Titolare e
agli addetti alla gestione della piattaforma, tra cui amministratore di sistema e/o incaricati del trattamento.
L’accesso ai dati raccolti per le finalità di cui sopra può essere consentito dal Titolare, per lo svolgimento di
lavori di manutenzione hardware o software necessari al funzionamento della piattaforma o per la gestione
di alcune funzionalità aggiuntive, anche a soggetti esterni che, ai soli fini della prestazione richiesta,
potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati
come Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR.
Al di fuori dei casi di comunicazione di cui sopra, i dati non saranno comunicati a terzi se non per
ottemperare ad obblighi di legge o rispondere ad istanze legali e giudiziarie e non saranno diffusi.

I dati raccolti dal Titolare non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE.
I dati raccolti dalla piattaforma host con la quale verranno realizzate le Videoconferenze on-line, possono
essere memorizzati ed elaborati presso Paesi Extra UE (si invita a leggere informativa della piattaforma
ospitante).
7. Periodo di conservazione dei dati
I dati personali vengono conservati per il tempo strettamente necessario all’adempimento delle finalità per
cui sono stati raccolti. I dati personali potranno essere conservati per un tempo ulteriore determinato da
obblighi di legge cui sia soggetto il Titolare.
8. Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali, in relazione alle indicate finalità, avviene mediante strumenti manuali e/o
informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse
e comunque idonee a garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi.
9.Siti web e servizi di terze parti
La piattaforma potrebbe contenere collegamenti ad altri siti web che dispongono di una propria informativa
privacy nella quale spiegano come trattano i dati in maniera autonoma. Il Titolare non risponde del trattamento
dei dati effettuato da tali siti e/o effettuato dai gestori delle piattaforme.
10.Diritti dell'interessato
L’ interessato ha diritto di richiedere al Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22
del GDPR:
• l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR;
• la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;
• la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere
obbligatoriamente conservati dall’Ordine e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente
per pro- cedere al trattamento;
• la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR.
L’ interessato ha altresì il diritto:
• di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla
necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto;
• di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati,
senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca.
11. Modalita’ di esercizio dei diritti
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti conformemente a quanto previsto dall’art. 12
del Regolamento UE 2016/679 inviando:
-una raccomandata a/r a: ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI, CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI VICENZA con sede in Viale Roma n. 3 Vicenza
-tel. 0444/325715 - fax 0444/545794
-e-mail architetti@vicenza.archiworld.it;
-pec. oappc.vicenza@archiworldpec.it.
12.Reclamo
L’ interessato ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati
personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR (http://www.garanteprivacy.it ).
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