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E-mail

Nome Cognome

Professione Provincia, Ordine Professionale e N° Matricola 

Da inviare compilato a: formazione@openviewsolutions.it

Indirizzo

Tel

Modulo di iscrizione

Codice Fiscale                                                                                                           P.IVA Codice SDI / mail PEC 

Città

https://www.openviewsolutions.it/media/docs/Openview_Informativa_Clienti_CORSI.pdfL’informativa completa, contenente tutte le informazioni previste dall’art.13 del Regolamento UE 2016/679, è consultabile al seguente link 

Vuoi rimanere informato sui prossimi corsi, seminari e webinar tecnici su Archicad e sulla tematica BIM? (�nalità 1C dell’informativa) 

Data Firma

Sì No

CORSO ARCHICAD ONLINE
LIVELLO ESPERTI

Da mercoledì 7 aprile a lunedì 24 maggio 2021
Orario: ogni lunedì e mercoledì dalle 17:00 alle 19:00
Date: 07-12-14-19-24-26-28 aprile ; 03-05-10-12-17-19- 24 maggio
Docente: Arch. Mario Ambrogi 
CFP per architetti, ingegneri e geometri
Costo:  390,00 € + iva | 273,00€ + iva per clienti in CdAA
Modalità di pagamento: bonifico bancario o carta di credito
Dopo l’iscrizione riceverete conferma di avvio del corso e istruzioni per completare il pagamento.
I partecipanti riceveranno via mail un link tramite cui accedere all’aula virtuale.
 

Nel corso per esperti si esplorano le funzionalità più avanzate del software, con l’obiettivo di acquisire una 
padronanza completa di Archicad e introdurre concetti utili ad acquisire consapevolezza in termini di 
interoperabilità e metodologia BIM. 

Modulo di 28 ore suddivise in 14 lezioni da 2 ore ciascuna
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CORSO ARCHICAD – LIVELLO PER ESPERTI  

Durata: 28 ore suddivise in 14 lezioni di 2 ore ciascuna. 

Obiettivi del corso 

Nel corso per esperti si esplorano le funzionalità più avanzate del software, con l’obiettivo di acquisire 
una padronanza completa di ARCHICAD e introdurre concetti utili ad acquisire consapevolezza in 
termini di interoperabilità e metodologia BIM.  

Programma 

• Introduzione al tema del dato, ID, Classificazioni, Proprietà. 

• Interazione delle informazioni, Abachi e Sovrascritture per la validazione dei modelli. 

• Interazione delle informazioni, Proprietà con Espressioni per la mappatura dei dati. 

• Gestione delle librerie, Nuvole, Oggetti, Modelli 3D non nativi. 

• Introduzione al GDL, creazione e gestione di semplici Oggetti 2D e 3D. 

• Introduzione all’interoperabilità, Modulo MEP, sistemi di verifica e controllo del modello, 

strumento Forometrie, Nuovo Gestore Problematiche. 

• Introduzione all’Interoperabilità, Modello Analitico Strutturale, Traduttore SAF, gestore e 

traduttori IFC, reportistica BCF. 
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INFORMATIVA art.13 Regolamento UE 2016/679 
Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (in seguito RGPD) 

 
Conformemente a quanto disciplinato nell’art.13 del RGPD, i dati personali conseguiti saranno trattati in modo lecito, corretto e 
trasparente, secondo le modalità e per le finalità di seguito illustrate. In particolare, la OPENVIEW SOLUTIONS S.R.L., tratterà i seguenti 
dati personali comuni: 
• dati di contatto (nome, cognome, indirizzo, e-mail, telefono); 
• codice di identificazione fiscale, Partita IVA, ordine professionale e n° matricola, firma autografa, codice SDI/PEC. 

1. BASE GIURIDICA, FINALITÀ  E LICEITÀ DEL TRATTAMENTO 
•  
Le basi giuridiche, che legittimano le finalità del trattamento svolte dal titolare, sono le seguenti: 
A. Finalità: per adempiere ai vigenti obblighi amministrativi, contabili e fiscali. Base giuridica: il trattamento è necessario per adempiere 

un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (art.6 lettera C del RGPD) - es. fatturazione e attività 
amministrative/contabili. 

B. Finalità: per l’espletamento delle procedure di iscrizione ai corsi ARCHICAD organizzati dal titolare. Base giuridica: il trattamento 
è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta 
dello stesso (art.6 lettera B del RGPD). 

C. Finalità: per l’invio periodico, tramite e-mail, di newsletter e materiale pubblicitario; per ricevere comunicazioni promozionali ed inviti 
ad eventi, promozioni speciali. Base giuridica: il trattamento è lecito solo se c’è il consenso (art.6 lettera A del RGPD). 

D. Finalità: per l’elaborazione di statistiche e feedback organizzativo/commerciali sugli eventi realizzati. Base giuridica: il trattamento 
è lecito solo se c’è il consenso (art.6 lettera A del RGPD). 

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
-  

Il trattamento dei dati avviene prevalentemente con strumenti elettronici e informatici, gli stessi dati sono memorizzati sia su supporti 
informatici che su supporti cartacei. Il trattamento è svolto nel rispetto della sicurezza e delle cautele, delle garanzie e delle misure 
necessarie prescritte dalla normativa (art.32 del RGPD); volte ad assicurare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati personali 
trattati. Nonché, ad evitare danni, siano essi materiali o immateriali (per es. la perdita del controllo dei dati e il furto). Il trattamento è svolto 
dal Titolare e/o da eventuali responsabili nominati. 

3. CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO 
 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse e per gli obblighi previsti da leggi o da altre 
normative vincolanti; ed è necessario per la corretta instaurazione o prosecuzione dei servizi richiesti. Il trattamento effettuato secondo la 
base giuridica e le finalità dichiarate al paragrafo 1 lett. A e B non necessitano di uno specifico consenso. Il rifiuto renderà impossibile 
l’esecuzione e il regolare svolgimento del rapporto convenuto, nonché il soddisfacimento di vincoli relativi ad altri obblighi di legge (per 
es. fiscali, tributari, amministrativi). 
Necessita di specifico consenso il trattamento svolto per le finalità di cui al punto 1 lettera C e D. 

4. DESTINATARI DEI DATI 
 
I dati personali potranno essere comunicati al personale dipendente e collaboratori del Titolare, in generale a tutti quei soggetti cui la 
comunicazione si riveli necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate. 
Potranno essere comunicati anche a professionisti incaricati dal Titolare di svolgere consulenza, legale, notarile, finanziaria, ovvero, 
consulenza aziendale. Inoltre, possono essere comunicati alle banche presso cui la società si serve per effettuare e ricevere i pagamenti, 
nonché agli organi preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti fiscali, tributari e contabili. 
In certi casi alcuni di questi soggetti possono risultare “Responsabili Esterni” (o contitolari o titolari autonomi) del trattamento, pertanto, 
tali Responsabili Esterni, sono nominati per iscritto dal Titolare - una lista di tali soggetti può essere richiesta al Titolare. 
I dati potranno essere altresì comunicati ad organi giudiziari ed amministrativi su loro espressa richiesta o per disposizioni di legge. 

5. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 
 
I dati personali trattati sono conservati prevalentemente in archivi cartacei e su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. 
Nel caso in cui i dati personali siano trasferiti al di fuori dell’Unione Europea, per finalità di carattere tecnico operativo e per garantire 
un’elevata continuità del servizio, il Titolare assicura che il trasferimento sia fondato su una decisione di adeguatezza della Commissione 
Europea, al fine di assicurare che il livello di protezione delle persone fisiche garantito dalla normativa vigente non sia pregiudicato 
(Regolamento UE 2016/679). 

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
 
Come previsto ai sensi dell’art.5 c.1 lett. e) del RGPD, i dati personali sono trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire le 
finalità per cui sono raccolti e per quanto previsto dalle leggi di settore. 
I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, per l’espletamento di obblighi di legge e 
per finalità amministrative. A titolo indicativo, 10 anni come stabilito per Legge dal disposto dell’art. 2220 C.C., fatti salvi eventuali eventi 
che ne giustifichino il prolungamento. Oltre tale termine i dati personali saranno restituiti, cancellati o distrutti; salvo che la loro ulteriore 
conservazione sia necessaria per assolvere ad obblighi di legge o per adempiere ad ordini impartiti da Pubbliche Autorità. 
I dati relativi alle attività promozionali e di statistica sono in genere conservati per anni 3 dall’ultimo contatto avvenuto. 

7. TITOLARE DEL TRATTAMENTO (art.4 comma 7 del RGPD) 
 
Titolare del trattamento dei dati personali è la OPENVIEW SOLUTIONS S.R.L., con sede legale in Via Renzo Zanellini n.15 - 46100 
Mantova (MN), telefono +39 0376 387099; e-mail: furgoni@openviewsolutions.it (indicando nell’oggetto “Privacy”) 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
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In qualunque momento potrà conoscere i dati che la riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, 
aggiornati e ben custoditi. 
Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del RGPD, è conferita la possibilità - nei casi previsti - di esercitare specifici diritti, in particolare: la 
conferma dell’esistenza di un trattamento che la riguardi e, in tal caso, l’accesso a tali dati; 
- la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione dei dati personali incompleti; 
- la cancellazione dei dati personali che la riguardano, nei casi in cui sia consentita dal RGPD; 
- la limitazione del trattamento, nelle ipotesi previste dal RGPD; 
- ha altresì il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati e può revocare il consenso rilasciato senza pregiudicare la 

liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca (art.7 comma 3 RGPD). 
Inoltre, ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, così come previsto dall’art.77 del RGPD. 
Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata al Titolare del trattamento. 

9. DIFFUSIONE DEI DATI 
 
I dati personali non sono diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche 
mediante la loro messa a disposizione o consultazione. 

 
Luogo: Mantova (MN) 
 
 
Firma, per presa visione della presente informativa: …………………………………………………… 
 

 

per ricevere la newsletter, materiale pubblicitario e comunicazioni ed inviti ad eventi (finalità 1C) 

 PRESTO IL CONSENSO  NEGO IL CONSENSO 

Data ……………………………. Firma ……………………………………… 
 

  

per l’elaborazione di statistiche e feedback sugli eventi realizzati (finalità 1D) 

 PRESTO IL CONSENSO  NEGO IL CONSENSO 

Data ……………………………. Firma ……………………………………… 
 

 


