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INFORMATIVA AI SENSI DELL' ART 13 DEL CODICE DELLA PRIVACY 

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per il tramite della presente, Vi informiamo di quanto 
segue: 
1) I Suoi dati personali nonché le altre informazioni, quali domiciliazione ecc., vengono raccolti, registrati, riordinati e 
memorizzati esclusivamente per le finalità attinenti l'esercizio del nostro Collegio. 
2) Il trattamento dei dati è effettuato sia mediante strumenti manuali sia mediante strumenti e procedure informatici, in 
ogni caso idonei a garantire la sicurezza e ad evitare accessi non autorizzati, nel rispetto delle misure minime di 
sicurezza di cui al Disciplinare tecnico allegato B del Codice della privacy. 
3) Il conferimento dei dati in oggetto ha natura facoltativa, tuttavia un eventuale rifiuto a rispondere comporterà 
l'impossibilità di mantenere il suo nome iscritto nei nostri elenchi. 
4) I dati personali, con specifico riferimento all’indirizzo di posta elettronica saranno utilizzati per l’invio di materiale 
informativo concernente le attività e iniziative che il Collegio promuoverà nell’ambito della sua entità istituzionale. 
5) I dati di cui sopra potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui al punto 1, alle categorie di soggetti 
di seguito elencati: 
> Pubbliche Autorità e Pubbliche Amministrazioni per eventualii adempimenti di legge; 
> Associazioni culturali, agenzie di viaggio e compagnie aeree in casi di sua adesione a ns. iniziative. 
6) I dati sono conservati presso la sede del Collegio in via Padre Reginaldo Giuliani 10, 20052 Monza per tempo non 
inferiore a quello prescritto dalle norme civilistiche e fiscali e non potranno formare oggetto di diffusione.  
7) L'art. 7 del d.lgs 30/6/2003, n. 196 riconosce all'interessato taluni diritti, tra cui quello esercitabile in qualsiasi momento, 
di ottenere la conferma dell' esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, di conoscerne il contenuto e l'origine, 
verificarne l'esattezza o chiederne l'aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, l'integrazione. 
Ai sensi del medesimo articolo l'interessato ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o 
il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi al trattamento. 
8) Titolare del trattamento è il "Collegio degli architetti e ingegneri di Monza" – con sede in Monza – via Padre Reginaldo 
Giuliani n,. 10, cui rivolgersi per l'esercizio del diritti di cui sopra. 
Sono incaricati del trattamento il Consiglio e la Segreteria. 

Monza, 7 giugno 2007 
                                                                            Il collegio degli Architetti e Ingegneri di Monza 

 

 

 

 
DICHIARAZIONE DI LIBERO CONSENSO 

Preso atto di quanto sopra, consapevole dei diritti a noi riconosciuti dall' art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n.196, espressamente e liberamente acconsento al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei miei dati 
personali per le finalità connesse all' esecuzione dei rapporti  tra noi esistenti. 
Monza,  
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via Padre Reginaldo Giuliani 10 
20900 Monza 

p.iva: 02699940967 
Segreteria: 

fax: 039 33050079 
segreteria@collegioarching-monza.it 
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