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Ente di diritto pubblico istituito 

con Legge 24 giugno 1923, n. 1935 

Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali 
 

 

Si rende noto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679 (GRDP General Data Protection Regulation), 

che: 

- i dati personali volontariamente forniti, custoditi presso l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Torino e la Fondazione per l’architettura / Torino, rientrano nella categoria dei dati 

personali comuni e saranno oggetto di trattamento per le finalità legate all’iniziativa di cui trattasi; 

- il consenso al trattamento può essere revocato in qualsiasi momento contattando via PEC l’Ordine e/o la Fondazione 

per l’architettura / Torino: direzione@architettitorinopec.it - amministrazione.fondazione@architettitorinopec.it 

- i suoi dati personali potranno essere comunicati a terzi per finalità legate al servizio da Lei eventualmente richiesto; 

- i suoi dati personali potranno essere trasferiti all'estero, all'interno dell'Unione Europea o in paesi extra UE in 

conformità e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679; 

- i suoi dati personali verranno conservati fino alla eventuale revoca del consenso; 

- l'interessato è informato dei diritti di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e, nel caso, la 

loro comunicazione in forma intelligibile; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi abbia interesse, 

l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati; di opporsi, in tutto 

o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 

della raccolta, ovvero al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o 

di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; 

- l'interessato ha diritto di accesso ai propri dati personali; di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano; di opporsi al trattamento; alla portabilità dei dati; di revocare il 

consenso; di proporre reclamo all'autorità di controllo; 

- i titolari del trattamento dei dati personali sono l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Torino e la Fondazione per l’architettura / Torino (entrambi con sede in Torino, via Giovanni 

Giolitti 1, cap 10123, tel. 011 546975, fax 011 537447); 

- il responsabile del trattamento dei dati personali per l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Torino è Laura Rizzi (dirigente, tel. 011 546975, fax 011 537447, e-mail 

direttore@oato.it, PEC direzione@architettitorinopec.it); 

- il responsabile del trattamento dei dati personali per la Fondazione per l’architettura / Torino è Eleonora Gerbotto 

(dirigente, tel. 011 546975, fax 011 537447, e-mail direttore@fondazioneperlarchitettura.it, PEC 

amministrazione.fondazione@architettitorinopec.it); 

- il responsabile della protezione dei dati per l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 

Provincia di Torino è Fabio Giulivi (funzionario, tel. 011 546975, fax 011 537447, e-mail f.giulivi@oato.it, PEC 

f.giulivi@architettitorinopec.it); 

- il responsabile della protezione dei dati per la Fondazione per l’architettura / Torino è Maddalena Bertone 

(dipendente, tel. 011 546975, fax 011 537447, e-mail m.bertone@fondazioneperlarchitettura.it, PEC 

amministrazione.fondazione@architettitorinopec.it). 
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