
FATTURAZIONE ELETTRONICA
ALLEGATO 01 

Spettabile 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI 
PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI PARMA

BORGO RETTO, 21/A
43121 PARMA

CF 80012550341

NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 29 D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

Il sottoscritto Antolotti Sara

Cognome Nome

nato/a a: Parma 43100 PR I Il 28/09/1979

Comune CAP Prov Naz data di nascita

residente a: Parma 43125 PR I Viale Vittoria 13

Comune CAP Prov Naz indirizzo 

domicilio 
professionale in:

Parma 43125 PR I Viale Vittoria 13 

Comune CAP Prov Naz indirizzo 

Iscritto all’Ordine Architetti P.P.C. di Parma 886 A 13/02/2008

Comune NR Sezione data di iscrizione 

in qualità di: Libero professionista di

Titolare o legale rappresentante Studio Professionale o Associazione Professionale o STP

con riferimento al Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito
anche detto il “Codice della Privacy”) e ai sensi e per gli efetti dell’art. 29 Codice della Privacy, 

VI NOMINA

Responsabile del Trattamento dei Dati Personali
considerando che sussistono, i requisiti di esperienza, capacità e afdabilità di cui all’articolo 29, comma 2, Codice
della Privacy, alla luce della sottoscrizione della convenzione tra Ordine degli Architetti Pianifcatori Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Parma con una azienda specializzata nell’erogazione di servizi nell’ambito della
gestione documentale con elevati standard di qualità certifcati ISO 9001:2008 e ISO 27000:2007.

Siete autorizzati ad efettuare tutte le operazioni di trattamento dei dati personali necessarie per la prestazione dei
servizi defniti e concordati con la convenzione sopra indicata.
In tale qualità siete tenuti al rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di tutela dei dati
personali ed, in particolare, ad:
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 osservare il Codice della Privacy e le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di riservatezza delle
persone rispettando i principi di liceità e correttezza; 
 osservare le disposizioni che verranno da noi impartite in qualità di Titolare del Trattamento dei Dati Personali; 
 efettuare il trattamento dei dati personali esclusivamente per le fnalità di esecuzione del contratto sopra citato;
 collaborare con il titolare del trattamento per l’attuazione delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati
personali (di seguito il  “Garante”); 
 avvisarci immediatamente di ogni richiesta, ordine o attività di controllo da parte del Garante o dell’Autorità
Giudiziaria ai sensi degli artt.  152 e da 157 a 160 Codice della Privacy;
 collaborare con il Titolare del Trattamento dei Dati Personali, afnché il medesimo possa dare tempestivo riscontro
alle richieste da parte degli interessati; 
 individuare gli incaricati del trattamento e successivamente diramare le istruzioni necessarie per un corretto, lecito,
sicuro trattamento dei  dati personali.

Sarà Vostra cura organizzare le operazioni di trattamento nel limite stabilito dalla convenzione sopra citata, afnché
esse vengano efettuate nel pieno rispetto delle disposizioni di legge. 
Vi preghiamo di volerci restituire copia della presente da Voi frmata, per conferma e accettazione di quanto
riportato.

Cordiali Saluti 

11/09/2015

Data Timbro e Firma
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