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ARCHXMI
A R C H I T E T T I P E R M I L A N O

  
LIBERATORIA IN FAVORE DELL’ASSOCAZIONE ARCHITETTI P ER MILANO 

www.archxmi.org  
E PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Milano, 2014 

Il sottoscritto ……………………………… via…………………………………….……….……….. Città 

….………….………………… Prov. ….…..…………... nato a 

………………………….……………………………….…………… il ………………………………... Codice 

Fiscale / Partita IVA ………………………………………………………… con la presente  

 

AUTORIZZA 

 

1) la pubblicazione del proprio nominativo e di tutto il materiale riferito a progetti, studi, concorsi e 

quant’altro attinente l’attività commissionato a e/o realizzato in collaborazione con 

l’Associazione ARCHXMI - Architetti per Milano, oltre a quanto pubblicato sul sito web 

www.archxmi.org  

2) al trattamento dei dati personali utili all’aggiornamento dei servizi, connessi e non, a tale sito 

internet, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni. 

 

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 

La pubblicazione e l'utilizzo di tale materiale sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

 

Con l’invio dei contributi all’Associazione Architetti per Milano (nel seguito, l’”Associazione ”), con 

qualunque modalità effettuata, ivi espressamente compreso l’invio tramite posta elettronica, 

l’autore 

(i) autorizza l’Associazione e/o i Suoi cessionari e/o aventi causa ad utilizzare e comunicare, i 
propri contributi, in tutto o in parte, senza restrizione alcuna, in tutto il mondo, con ogni 
mezzo attualmente conosciuto (a mero titolo esemplificativo, internet, telecomunicazioni, 
sistemi analogici e/o digitali, on line e off line ecc.), o che verrà inventato in futuro, senza 
limitazioni di tempo, in tutto il mondo; 

(ii) dichiara di essere personalmente responsabile del contenuto e delle immagini del contributo, 
del linguaggio utilizzato, nonché delle opinioni espresse, obbligandosi sin d’ora a rilevare, 
mallevare e tenere indenne l’Associazione e i Suoi cessionari e/o aventi causa da qualsiasi 
azione o pretesa o spesa che possa, in relazione a ciò, essere mossa o avanzata da terzi, 
anche per l’esercizio dell’azione in giudizio ove ciò costituisca un fatto reato; 

(iii) di non aver nulla a pretendere dall’Associazione e/o i Suoi cessionari e/o aventi causa ed in 
genere da chiunque utilizzi il suo contributo; 

(iv) prende atto che i dati personali forniti, verranno utilizzati dall’Associazione, con o senza 
l’ausilio di strumenti elettronici e di ogni possibile software, per ogni trattamento previsto dal 
D. Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni per finalità amministrative, legali, 
gestionali statistiche e di difesa dei diritti dell’interessato o di questa Associazione. Tali dati 
verranno catalogati e custoditi nel rispetto del D.Lgs 193/03; 
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(v) prende atto che il trattamento dei dati personali in questione potrà essere effettuato da 
persone fisiche o giuridiche, in Italia o all'estero, che per conto e/o nell'interesse 
dell’Associazione forniscano specifici servizi elaborativi o che svolgano attività connesse, 
strumentali o di supporto rispetto a detti soggetti; 

(vi) tali dati personali potranno essere inviati in Italia o all'estero a fornitori, consulenti ed entità 
fisiche o giuridiche che collaborino nell'attività dell’Associazione. L’autore è consapevole che 
è sua facoltà non consentire il trattamento dei dati personali, ma che ciò renderebbe 
problematica la gestione dei rapporti sottostanti e che, in ogni caso, l'interessato può 
esercitare i diritti di cui all’art.7 D.Lgs 196/03. In particolare l'interessato può ottenere dal 
titolare del trattamento di dati personali la conferma dell'esistenza o meno di suoi dati 
personali e che questi gli vengano messi a disposizione in forma intelligibile. Inoltre 
l'interessato può chiedere di conoscere l'origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si 
basa il trattamento, di ottenere la cancellazione o il blocco di tali dati e di opporsi, per motivi 
legittimi, al trattamento stesso; 

(vii) prende atto che titolare del trattamento ad ogni effetto di legge è la Associazione Architetti 
per Milano con sede legale in via Piero della Francesca 22, 20154 Milano. Il responsabile del 
trattamento è il rappresentante legale dell’Associazione, che potrà essere contattata per 
email all’indirizzo associazione@archxmi.org; 

(viii) in relazione a quanto precede, conferma il proprio consenso al trattamento del contributo e 
degli altri dati, come sopra indicati. 

 

Il soggetto autorizzante (firma leggibile) 

...................................................... 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che La riguardano saranno trattati da Associazione 
Architetti per Milano per la pubblicazione sul sito internet www.archxmi.org. 
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma 
dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare 
tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso Associazione Architetti 
per Milano 22, via Piero della Francesca - 20154 Milano -  tel. 02.316151 -  fax 02.3452631  
 
Il titolare del trattamento dei Dati è il responsabile del sito internet dell’Associazione Architetti per Milano, 
arch. Simona Ferradini via Piero della Francesca 22 - 20154 Milano -  tel. 02.316151 -  fax 02.3452631  
 
Il soggetto autorizzante (firma leggibile) 

...................................................... 


