INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI DEL SITO WEB
WWW.TEAMMIUP.IT
Di seguito si descrivono le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che usano il sito web
www.teammiup.it.
Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano
Via Solferino 19 - 20121 Milano
email: segreteria@ordinearchitetti.mi.it; segreteria@oamilano.it (PEC).
L’Ordine di Milano ha anche nominato un Responsabile della protezione dei dati, contattabile o presso la
segreteria dell’Ordine di Milano o via email privacy@ordinearchitetti.mi.it.
Il sito è gestito operativamente da:
Fondazione dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano
Via Solferino 19 - 20121 Milano
email: Fondazione@architettura.mi.it
Finalità e durata del trattamento e basi legali
Trattamento dei dati di navigazione
I dati che vengono trattati sono gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti
che si connettono al sito, l'orario della richiesta ed altri parametri relativi al sistema operativo e
all'ambiente informatico dell'utente.
Questi dati vengono utilizzati sulla base giuridica di:
- esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato;
- legittimo interesse del titolare e al fine di ricavare informazioni statistiche anonime
sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento;
- consenso dell’interessato sulla maschera che si apre sul sito; questo per ricavare ulteriori
informazioni statistiche, anche se non basate su dati anonimi, sui servizi offerti dalla
Fondazione.
Ulteriori dettagli sono riportati nella Cookie policy.
Contributi ai progetti e alle iniziative
I visitatori del sito possono lasciare contributi ai progetti e alle iniziative. Per questo è richiesto loro
di lasciare i propri dati identificativi in modo da assicurare una maggiore qualità dei contributi.
Inoltre, nel caso siano previste ulteriori iniziative, i visitatori possono iscriversi ad esse e per questo
è sempre necessario fornire i propri dati identificativi.
I dati identificativi sono visibili sul sito stesso.
Dati di presentazione
Gli iscritti al sito forniscono volontariamente i propri dati e il proprio profilo professionale per la
finalità di essere contattati dagli utenti del sito.
La base giuridica per il trattamento è l’erogazione di un servizio richiesto dall’interessato.
I dati saranno conservati fino a richiesta esplicita dell’interessato o fino alla chiusura del sito.
I dati sono resi pubblici per la finalità di creare gruppi di progetto per rispondere a bandi, concorsi o
altre iniziative simili. In questo caso, i partecipanti potranno contattarsi reciprocamente per
valutare la possibilità di creare un gruppo di progetto.

In alcuni casi, i dati degli appartenenti al gruppo sono comunicati ad altre organizzazioni o enti
promotori o soggetti banditori dell’iniziativa, in qualità di titolari del trattamento dei dati per le
finalità connesse all'iniziativa medesima. In questo caso, il trasferimento dei dati ad altro titolare è
reso esplicito dalla pagina dell’iniziativa e l’informativa dell’ulteriore titolare sarà disponibile presso
il sito del titolare destinatario (l’Ordine degli Architetti di Milano, se possibile, inserirà il link diretto
a tale informativa).
Nel caso di inserimento di gruppi già costituiti, il Capogruppo ha la responsabilità di rendere nota
questa stessa iniziativa agli altri partecipanti.
I dati dei partecipanti sono conservati dall’Ordine fino a 10 anni dopo la chiusura del bando, al fine
di poter dimostrare la corretta esecuzione delle attività.
Analisi dei servizi
Attraverso il servizio di Hubspot, i dati raccolti in merito a navigazione sul sito web, iscrizione
all’Ordine e partecipazione a eventi sono trattati in modo da ricavare statistiche sui servizi offerti
dall’Ordine e dalla Fondazione, al fine di migliorarli.
I dati trattati non sono anonimi (usano gli indirizzi IP e le anagrafiche degli utenti registrati), ma non
sono usati per profilare gli interessati o per segmentarli o per analizzarne i comportamenti, ma solo
per poter ricavare dati più precisi sui servizi offerti (p.e. tipologie di partecipanti a determinati
eventi).
Questi dati vengono utilizzati sulla base giuridica del legittimo interesse del titolare e al fine di
ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso dei servizi offerti.
Comunicazione a terzi e trasferimenti in Paesi terzi
Per lo svolgimento, per nostro conto, di talune delle attività relative al trattamento dei suoi dati personali,
l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano può comunicare
parte dei suoi dati a società esterne, in particolare fornitori di servizi informatici.
Tali società hanno concordato, con contratto formale, che trattano i dati solo per le finalità necessarie.
I dati non saranno trasferiti in Paesi terzi. Nel caso questo sarà fatto, lo sarà nel rispetto delle garanzie
previste dalla normativa vigente e seguendo i meccanismi approvati dalla Commissione europea (in
particolare in merito all’adeguatezza dei Paesi terzi).
Per le attività di analisi statistiche, è usata la piattaforma Hubspot, con sede legale negli USA, che aderisce
all’accordo Privacy Shield, che fornisce le garanzie richieste dalla Commissione europea per il
trasferimento di dati personali al di fuori dello Spazio economico europeo.
Diritti dell’interessato
Le ricordiamo che la normativa le riconosce taluni diritti. In particolare:
- ottenere, se non impedito da leggi o regolamenti, l’accesso ai suoi dati personali, la loro correzione o
cancellazione e la limitazione o il blocco del loro trattamento; le richieste di cancellazione, limitazione
e blocco implicano la sospensione o conclusione del servizio;
- inviare un reclamo all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia
di Milano, al suo Responsabile della protezione dei dati o all’Autorità di controllo nazionale (in Italia è
il Garante per la protezione dei dati personali) seguendo le istruzioni sul suo sito web.
Per esercitare tali diritti si devono utilizzare i canali di riferimento indicati sopra.
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