ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER L’IMPLEMENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI
FORMAZIONE A DISTANZA ai sensi dell’art. 13 del reg. UE 679/2016
Chi siamo e cosa facciamo dei tuoi dati personali?
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI, CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI VICENZA Viale
Roma n. 3 Vicenza C.F. 800184110243 (di seguito anche il Titolare), in qualità di Titolare del trattamento, si
preoccupa della riservatezza dei tuoi dati personali, o che riguardano soggetti sui quali eserciti la potestà
genitoriale / tutela legale, e di garantire ad essi la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a
rischio di violazione.
Il Titolare ha nominato un referente privacy e un responsabile della protezione dei dati o data protection
officer (RPD o DPO) che puoi contattare se hai domande sulle policy e le prassi adottate.
Per contattare il DPO: Avv. Anna Faccin (e-mail: faccin@avvocati-vicenza.com – tel: 0445.490895).
Come e perché il Titolare raccoglie e tratta i tuoi dati
Le informazioni ricevute e trattate sono: dati anagrafici identificativi e dati di contatto (ad es. e-mail o
telefono, immagine e voce) necessari per fornire e garantire un adeguato servizio di formazione a distanza
(FAD) ai corsisti iscritti ai corsi gestiti da ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI, CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI VICENZA.
Esse saranno trattate per lo svolgimento delle funzioni istituzionali relative all’istruzione e alla formazione dei
corsisti ed alle attività amministrative ad esse strumentali con riferimento ai servizi connessi alla didattica (quali
le attività educative, didattiche e formative, di valutazione e orientamento per gli alunni ovvero per la
gestione della carriera e del percorso formativo e amministrativo del corsista).
L’evento potrà essere registrato. La registrazione non sarà oggetto di diffusione.
Da chi abbiamo ricevuto i Tuoi dati?
I dati sopra indicati, necessari all’esecuzione del corso di cui fai parte, sono stati ricevuti dal Titolare
direttamente da Te (attraverso il modulo di iscrizione) oppure da un Ente con cui il Titolare collabora per la
organizzazione e/o gestione del corso (tale Ente ci ha comunicato i dati al solo fine di esecuzione del corso di
cui fai parte).
Finalità del trattamento
– Assicurare il regolare svolgimento del percorso formativo
– Svolgere attività di supporto alla formazione ed ai servizi correlati con le attività formative
Liceità del trattamento
Il trattamento dei dati personali è lecito, ricorrendo le seguenti condizioni:
– Adempimento degli obblighi contrattuali e precontrattuali;
– Adempimento di obblighi di legge connessi al servizio di formazione.
Comunicazione facoltativa o obbligatoria
La comunicazione dei tuoi dati personali è necessaria, il loro mancato conferimento comporterà l’impossibilità
per il Titolare di dar corso alle attività relative al trattamento principale (gestione richiesta partecipazione al
corso di formazione).
Comunicazione a terzi
I dati saranno comunicati in adempimento di obblighi previsti dalla legge, e/o in fase di esecuzione
contrattuale a terzi, quali:
– Autorità preposte al coordinamento e controllo dell’attività di istruzione e formazione a livello provinciale,
regionale e nazionale;
– Enti privati e docenti nella veste di concessionari del servizio formazione a distanza (in qualità di autonomi
titolari del trattamento o responsabili).
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Modalità del trattamento e gestione dati
I dati personali che vengono trattati tramite delle piattaforme più comunemente utilizzate (Google Meet – go
to webinar etc.) sono normalmente conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea da parte dei
fornitori dei servizi di formazione a distanza.
Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di attivare servizi che
comportino la presenza di server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento
dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili e il trattamento sarà svolto in
conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679. Saranno adottate tutte le cautele necessarie al
fine di garantire la protezione dei dati personali basando tale trasferimento: a) su decisioni di adeguatezza dei
paesi terzi destinatari espressi dalla Commissione Europea; b) su garanzie adeguate espresse dal soggetto
terzo destinatario ai sensi dell’art. 46 del Regolamento (UE) 2016/679; c) sulle garanzie di cui all’art. 49 del
Regolamento (UE) 2016/679.
Ad ogni modo, gli interessati sono pregati di dare lettura alle condizioni d’uso delle piattaforme utilizzate, con
ogni conseguenza in termini di scelta consapevole del trattamento. Non si effettueranno trattamenti basati su
processi decisionali automatizzati (ad es. profilazione).
I dati personali (sopra indicati) che ti riguardano sono necessari al fine dell’adempimento di specifici obblighi
di legge cui il Titolare è tenuto, obblighi né derogabili né disattendibili.
Come e per quanto tempo vengono conservati i tuoi dati?
Il trattamento dei dati che ti riguardano avviene attraverso mezzi informatici messi a disposizione dei soggetti
che agiscono sotto l’autorità del Titolare e allo scopo autorizzati.
I dati personali vengono conservati in archivi informatici e/o e cartacei e sono protetti, mediante misure di
sicurezza efficaci ed adeguate a contrastare i rischi di violazione considerati, dal Titolare per il tempo
necessario all’adempimento degli obblighi al cui rispetto il Titolare è tenuto e comunque nel rispetto della
normativa in tema di conservazione dei dati (es. testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, norme in materia contabile ed amministrativa ecc…).
Esaurite tutte le finalità che legittimano la conservazione dei tuoi dati personali, il Titolare avrà cura di
cancellarli.
Quali sono i tuoi diritti che potrai esercitare?
Compatibilmente con i limiti, soprattutto temporali, stabiliti per il trattamento dei dati personali che ti
riguardano, i diritti che ti sono riconosciuti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 15 e ss. del reg. UE 679/2016, sono:
– ottenere una copia, anche in formato elettronico, dei dati di cui hai chiesto l’accesso. In caso dovessi
richiedere ulteriori copie, il titolare può addebitarti un contributo spese ragionevole;
– ottenere la cancellazione degli stessi e/o la limitazione del trattamento o anche l’aggiornamento e/o la
rettifica dei tuoi dati personali anche da parte di terzi, fatti salvi legittimi motivi di ordine superiore rispetto a
quelli che hanno determinato la tua richiesta);
– ottenere l’aggiornamento o la rettifica dei tuoi dati personali in modo che siano sempre esatti e accurati;
– ottenere ogni comunicazione utile in merito alle attività svolte a seguito dell’esercizio dei tuoi diritti senza
ritardo e comunque entro un mese dalla tua richiesta;
– reclamo all’Autorità di controllo.
Per ogni ulteriore informazione circa l’esercizio dei diritti e comunque per inviare la tua richiesta contatta
l’indirizzo e-mail architetti@vicenza.archiworld.it
A chi puoi proporre reclamo?
Fatta salva ogni altra azione giudiziaria in sede ordinaria o amministrativa, puoi presentare un reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Qualora la violazione della normativa in materia di
protezione dei dati personali avvenga in altro paese dell’UE, la competenza a ricevere e conoscere del
reclamo sarà delle autorità di controllo ivi stabilite. Ogni aggiornamento della presente informativa ti sarà
comunicato tempestivamente e mediante mezzi congrui.

