
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI 

DATI DEL SITO WEB  

WWW.CONCORRIMI.IT 
 
Di seguito si descrivono le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti del sito web 
www.concorrimi.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. 
 
L’Ordine ha incaricato per la gestione dei dati relativi alle richieste per l’utilizzo della piattaforma e 
del bando tipo, in qualità di responsabile: 
Fondazione dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Milano  
Via Solferino 19 - 20121 Milano 
email: Fondazione@architettura.mi.it 
 
Gli enti che usano la piattaforma Concorrimi possono comunicare dati personali all’Ordine o alla 
Fondazione per: 

− richiedere l’utilizzo del bando tipo e della piattaforma Concorrimi anche attraverso il modulo 
online; 

− migliorare le successive interazione tra ente, Ordine e Fondazione; 
− tracciare le rispettive responsabilità (p.e. anche attraverso la stipula di un contratto). 

 
Finalità e durata del trattamento e basi legali 
 
Per quanto riguarda i dati di navigazione (cookie), si faccia riferimento alla cookie policy. 
 
L’Ordine delibera l’uso della piattaforma da parte delle Stazioni appaltanti, che pertanto sono titolari 
del trattamento dei dati raccolti dal sito dedicato a ciascun concorso. La piattaforma è gestita da 
Navarca in qualità di responsabile del trattamento per ciascuna Stazione appaltante. 
 
La Stazione appaltante, per usufruire del sito, deve quindi sottoscrivere un contratto con la società 
Navarca che includa l’identificazione del ruolo di titolare (Stazione appaltante) e responsabile 
(Navarca) del trattamento dei dati personali. 
 
Il sito, al termine delle procedure concorsuali, sono pubblicati i risultati, ossia dati pubblici. 
 
I dati trattati dall’Ordine e dalla Fondazione sono quindi quelli delle Stazioni appaltanti per: 

a. gestire le relazioni necessarie alla pubblicazione del bando da parte del richiedente; 
b. mantenere le successive relazioni; 
c. tracciare le responsabilità individuali dove necessario. 



 
Relazioni con le Stazioni appaltanti (finalità a e b) 
I dati trattati sono quelli di contatto del RUP e dei suoi delegati, forniti direttamente dagli interessati 
quando richiedono assistenza. 
 
La base giuridica per il trattamento è il soddisfacimento di un servizio richiesto direttamente 
dall’interessato.  
 
I dati saranno trattati solo per la gestione della richiesta e per mantenerne traccia. 
 
Il servizio di assistenza è gestito dalla Fondazione dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano. 
Tracciamento delle responsabilità individuali (finalità c) 
 
I dati vengono utilizzati sulla base giuridica del diritto di difesa (finalità c). 
 
I dati saranno conservati per 10 anni dalla conclusione del bando o, se il caso, delle successive 
dispute. I dati potranno essere conservati per un tempo ulteriore, in quanto presenti nei backup. 
 
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, parte dei dati sono comunicati 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. 
 
Diritti dell’interessato 
 
Le ricordiamo che la normativa riconosce taluni diritti agli interessati. 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;  
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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