
 

 

 

 

 

 

Richiesta di Trasferimento 

 

Si invitano gli interessati al trasferimento all'Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Vicenza ad utilizzare il fac-simile che 

segue (da trascrivere su carta bollata da Euro 16,00). 

  

FAC-SIMILE 

 
Al Presidente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Vicenza 
 
E p.c. al Presidente Ordine Architetti P.P. e C. della Provincia di provenienza 
 
 
Il sottoscritto.............................................., nato a .............................. il ............. ........., 
- avente la residenza anagrafica registrata nel Comune di ................................................., 
via............................................................................................., 
- domiciliato a .................................................. Via ............................., tel...................., 
- avente lo studio professionale a...................................., Via...................., tel................, 
- indirizzo per il recapito della corrispondenza: .................................................................. 
- in possesso del n° di codice fiscale............................................... .......... 
- laureato il .................... presso (Istituto Universitario) 
............................................................................ di ...................... nell’anno................. 
- esame di Stato superato presso (Istituto Universitario) 
.................................................... di ..................... nell’anno.............. 
- iscritto per la prima volta all’Albo degli Architetti di .......................................................... 
il ................................ ed attualmente iscritto all’Albo della Provincia di ............................ 
    
                                                 CHIEDE 
 
di essere iscritto all’Albo Professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Vicenza. 
Dichiara inoltre di avere/non avere versato all’Ordine di appartenenza la tassa di 
iscrizione per l’anno in corso ed è in regola per gli anni precedenti. 
 

 

Firma…………………………… 

 

 
N.B. Allegare Richiesta Timbro (http://www.ordinearchitetti.vi.it/servizi/moduli.php) 
e Scheda Comunicazione Variazioni Dati Anagrafici (http://www.ordinearchitetti.vi.it/servizi/moduli.php ) 

 

 



Spett.le
CONSIGLIO DELL’ORDINE ARCHITETTI, P.P.C.
Viale Roma 3 - Vicenza

SCHEDA DI RICHIESTA RILASCIO TIMBRO DI ISCRIZIONE
Da restituire alla Segreteria dell’Ordine

via e-mail architetti@vicenza.archiworld.it

IL SOTTOSCRITTO DOTT.

COGNOME ________________________NOME ____________________

ISCRIZ. N. ___________

 A/a) architetto -  A/b) pianificatore territoriale -  A/c) paesaggista  A/d)

conservatore BB.AA.

 B/a) architetto iunior -  B/b) pianificatore territoriale iunior

Tel. _____________________ cellulare _______________________

e-mail ________________________________________

CHIEDE IL RILASCIO DEL NUOVO TIMBRO UNIFICATO

n. ….. solo gomma in resina €. 20,00 cad.
n. ….. timbro completo standard €. 30,00 cad.
n. ….. timbro completo autoinchiostrante €. 40,00 cad.

per un totale di €…….. che ho versato a mezzo bonifico bancario intestato a
Ordine Architetti Vicenza – IBAN IT47 O030 6909 6061 0000 0142 608
(allego copia ricevuta).

Data……………………..

Firma ……………………



 
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E 

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI VICENZA 
 

 
_____________________________________________________________________________ 
Viale Roma, 3 - 36100 VICENZA - Tel. 0444 325715 - Fax 0444 545794 - Codice Fiscale 80018410243 

E-mail: architetti@vicenza.archiworld.it  - oappc.vicenza@archiworldpec.it  -  

IMPORTANTE: LEGGERE L’INFORMATIVA SULLA PRIVACY PRIMA DI FIRMARE LA SCHEDA 
 

SCHEDA DATI PERSONALI  
 

DATI OBBLIGATORI 
I seguenti dati devono essere comunicati obbligatoriamente ai fini delle funzioni istituzionali dell’Ordine1 

 
   

  NOME E COGNOME ____________________________________________________ N. ISCRIZIONE __________________ 
 

INDIRIZZO RESIDENZA (O DOMICILIO PROFESSIONALE, se la residenza non è nella Provincia)  
________________________________________________________________________________________________________ 
 

INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA CERTICATA (PEC)  
Il conferimento di questo dato è obbligatorio per l’iscritto e la sua pubblicazione nonché consultazione  
avverrà conformemente alla normativa di riferimento (L. 2/2009). La mancanza di PEC e la mancata comunicazione  
della stessa all’Ordine rappresenta un illecito disciplinare (cfr. artt. 4.5 e 11 del Codice Deontologico degli Architetti PPC) 

 
Comunico il mio indirizzo PEC, se già in possesso: ____________________________________________________ 
 

����   Mi impegno entro 15 giorni dall’avvenuta iscrizione a dotarmi di indirizzo PEC e a comunicarlo all’Ordine   
 

 

DATI INTEGRATIVI ED ULTERIORI CHE VERRANNO PUBBLICATI  
su richiesta dell’iscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 61, commi 3 e 4, d.lgs. 196/03, in quanto dati ulteriori, 

pertinenti e non eccedenti l’attività professionale: 
 

 

n° telefono residenza _______________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo di ufficio/studio ____________________________________________________________ n. civ. ____ CAP ________________  

città ____________________________________________________________________ (prov.) ___________________________________  

n° telefono ufficio o studio ________________________ n° fax ufficio o studio_____________________________________________ 

n° telefono cellulare ________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo e-mail _____________________________________________________________________________________________________ 

 
 

DATI PER L’ESECUZIONE E LA GESTIONE DEL RAPPORTO CON L’INTERESSATO 
i seguenti dati sono riservati all’ordine per motivi di contatto ed adempimento obblighi istituzionali 

 
 

n° telefono residenza ______________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo e-mail *____________________________________________________________________________________________________ 

Cellulare * _________________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo di ufficio *_____________________________________________________________ n. civ. _________ CAP ________________ 

 città _____________________________________________________________________________ (prov.) __________________________ 

n° telefono ufficio o studio *________________________ n° fax ufficio o studio *___________________________________________ 

* campi obbligatori se in possesso 

 

Autorizzazione ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 30.06.2003 sulla tutela dei dati personali 
Il sottoscritto autorizza l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Vicenza all'utilizzo dei propri dati come indicato 
nell'INFORMATIVA SULLA PRIVACY, riportata sul retro della presente scheda. 

 
Data _____________________________  Firma ___________________________________________ 

                                                 

1 L’iscritto si impegna a comunicare tempestivamente all’Ordine ogni modifica dei dati forniti. 



 
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E 

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI VICENZA 
 

 
_____________________________________________________________________________ 
Viale Roma, 3 - 36100 VICENZA - Tel. 0444 325715 - Fax 0444 545794 - Codice Fiscale 80018410243 
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Informativa breve dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

 

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

Viale Roma n. 3 Vicenza C.F. 800184110243 

Dati di contatto  e-mail architetti@vicenza.archiworld.it 

 
RESPONSABILE PROTEZIONE DATI 

 

DPO – RPD e dati di contatto Studio Legale associato Faccin – Santolin in Via Vicenza n. 8 
a Trissino VI (avv. Anna Faccin)  tel. 0445 - 490895 
pec: anna.faccin@ordineavvocativicenza.it  

 
DESTINATARI DATI RACCOLTI  

 

soggetti autorizzati, 
responsabili esterni del 

trattamento ed eventuali 
ulteriori titolari  

● amministrazione finanziaria e/o enti pubblici e/o istituzionali 
e/o assicurativi o equiparati 

● figure interne autorizzate al trattamento in ragione delle 
rispettive mansioni 

● consulenti esterni in materia contabile e fiscale 

● consulenti legali 
● revisori contabili  
● provider servizi informatici  

 

FINALITA’ DEL 
TRATTAMENTO 

BASE GIURIDICA  DATI TRATTATI  

I dati personali saranno 
trattati: 

Il trattamento avviene in base a: I dati personali che ti 
riguardano sono: 

per l’iscrizione all’albo 
dell’Ordine degli 
Architetti p.p.c. della 

provincia di Vicenza 

obbligo di legge o nome, cognome * 

o luogo e data di nascita* 

o residenza* 

o indirizzo pec* 

per la pubblicazione 
nell’albo dell’Ordine 
degli architetti p.p.c. 
della provincia di 

Vicenza 

 
consenso dell’interessato 

o codice fiscale  
o nazionalità 

o numero di telefono fisso 
e/o mobile  

o account social media 

o p. iva 
o indirizzo fisico dello studio 
o numero di telefono e/o 

fax  

per l’esecuzione e la 
gestione del rapporto 
con l’interessato e 
adempimento obblighi 
istituzionali    

Consenecessaria esecuzione del 
rapporto l’interessato 

o numero di telefono e/o 
fax / cellulare 

o indirizzo fisico e 
telematico 

o indirizzo dello studio 
professionale 

per l’archiviazione, ● adempimento di obblighi o nome, cognome  



 
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E 

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI VICENZA 
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comunicazione ad enti 
ed autorità e la 
conservazione 

conseguenti al rapporto 
instaurato, quali quelli fiscali 
e/o amministrativi/contabili 

nonché all’esercizio dei diritti 
derivanti dal rapporto 

o codice fiscale  
o indirizzo fisico e telematico  
o dati fiscali, 

amministrativi/contabili  

per l’adempimento degli 
obblighi di sicurezza 
informatica 

● adempimento di obblighi 
discendenti dal rapporto 
instaurato  

● legittimo interesse del titolare 
del trattamento o di terzi e 
destinatari 

o indirizzo di posta 
elettronica 

 

 
QUALI DATI PERSONALI DA NOI TRATTATI POSSONO NON ESSERE STATI RICEVUTI DA TE? 

Dati fiscali, amministrativi/contabili/legali ad esclusione dei dati relativi a condanne penali e 
reati /relativi allo stato di salute 

 
FONTI PRESSO CUI E’ AVVENUTA LA RACCOLTA DEI DATI A TE INERENTI    

Personalmente dal soggetto interessato - elenchi tenuti da enti pubblici/istituzionali, 
assicurativi o equiparati o sotto il controllo dell’autorità pubblica in base a specifica 
normativa nazionale 

 

I tuoi dati, raccolti o comunque trattati da ORDINE ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI VICENZA 
e indicati con l’asterisco (*) si intendono necessari e il loro mancato conferimento comporta 
l’impossibilità per il Titolare di dar seguito alle attività relative al trattamento principale di 
riferimento. 
 
ORDINE ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI VICENZA Ti informa che puoi esercitare in qualsiasi 

momento il diritto di reclamo all’Autorità competente e gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del 
Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli 
stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda, l’opposizione al trattamento, la revoca del 
consenso). L'apposita istanza va rivolta al Titolare al seguente indirizzo e-mail: 
architetti@vicenza.archiworld.it 
 

Per maggiori informazioni richiedi l’informativa completa a architetti@vicenza.archiworld.it   
 
Vicenza, lì ________________________ 
Firma per ricevuta _________________________________________ 
 
Prestazione del consenso 
 
Se hai ricevuto la presente informativa e ne hai compreso il contenuto, ORDINE DEGLI ARCHITETTI 
P.P.C. DELLA PROVINCIA DI VICENZA ti chiede se presti il consenso al trattamento, secondo le 
modalità sopra previste, per la pubblicazione nell’albo dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della 
Provincia di Vicenza dei dati non obbligatori ai fini dell’iscrizione all’albo (codice fiscale – 

nazionalità- numero di telefono fisso e/o mobile - account social media - p. iva - indirizzo fisico dello 

studio - numero di telefono e/o fax) 
 

o presto il consenso 
o non presto il consenso 

 
Luogo data e firma dell’interessato ___________________________________________ 


