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Newsletter n° 3 giugno 2018 

A tutti gli Iscritti 

                                                

 
Si informano gli Iscritti dei seguenti aggiornamenti pubblicati sul sito internet 
http://www.architettinovaravco.it dell’Ordine: 
 

HOMEPAGE 
MAV Contributo iscrizione Ordine anno 2018 – 1° sollecito 
Avvisiamo gli iscritti che non hanno pagato il contributo di iscrizione per l’anno 2018 entro il termine 
previsto (31 maggio 2018), che la prossima settimana verrà caricato nell'area riservata agli iscritti del sito 
dell'Ordine (in home page) il nuovo bollettino MAV maggiorato di spese e interessi, con scadenza 31 luglio. 
Gli iscritti interessati NON devono pertanto pagare il Mav attualmente presente nell’area riservata, ma 
attendere il caricamento del nuovo bollettino.  
Questo sollecito (come il precedente MAV) NON verrà inviato per posta ma verrà unicamente caricato sul 
sito www.architettinovaravco.it  
Gli Iscritti che avessero smarrito le credenziali per accedere all'area riservata, sono invitati a farne richiesta 
alla Segreteria (architettinovara@awn.it) 
 
PRIVACY 
REMINDER. Dal 25 maggio 2018 in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea è entrato in vigore GDPR – 
General Data Protection Regulation, il Regolamento UE 2016/679 sul trattamento e la protezione dei dati 
personali. 
Trattandosi di un Regolamento e non di una Direttiva, la normativa sarà applicabile senza dover attendere 
l’emanazione dei decreti legislativi nazionali di raccordo. Nell’attesa che questi vengano pubblicati 
completando così il quadro normativo a livello nazionale, ricordiamo che anche i professionisti hanno 
l’obbligo di uniformarsi al GDPR, il quale prevede sanzioni anche pecuniarie per i contravventori. 
>>> continua a leggere… 
Convenzione GDPR Regolamento Europeo 2016/679 
Accordo di Convenzione con software T-Solo di Maurizio Tencaioli per l’anno 2018/2019/2020 
Per accedere alla piattaforma software/tool on-line "DPR-TSOLO" clicca qui 
Si informano infine tutti gli Iscritti che i propri dati comunicati all’Ordine, sono trattati nel pieno rispetto 
della normativa vigente in materia di trattamento e protezione dei dati personali. 
 

FORMAZIONE 
Eventi 
REMINDER Comitato d'Amore per Casa Bossi - Cantiere di bellezza 

• Il restauro degli elementi decorati dell'architettura 
20 giugno 2018 dalle 18.00 alle 20.00 presso Casa Bossi 
2 CFP - Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori informazioni collegarsi alla piattaforma 

im@teria e cercare il corso avente codice: ARNO08062018145837T03CFP00200 
Ingresso a offerta minima 5 € (da versare in contanti direttamente a Casa Bossi). Ingresso gratuito per i soci 
ordinari e sostenitori del Comitato d'Amore per Casa Bossi (è possibile associarsi anche durante gli eventi) 
 
Ordine Architetti PPC Novara e VCO 
REMINDER Aperitivo all'Ordine "Carlo Berizzi - Milano 2030: il ritorno alla città" 
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21 giugno 2018 dalle 17.00 alle 19.00 presso la sede dell'Ordine in via Avogadro 5 a Novara - seguirà 
aperitivo 
2 CFP - Per l'iscrizione (OBBLIGATORIA) e per ulteriori informazioni collegarsi alla piattaforma im@teria e 
cercare il corso avente codice: ARNO12062018143815T03CFP00200 
 

PROFESSIONE 
CNAPPC 
Conferenza degli Ordini - Pubblicazione riprese video. 
Si informa che alla pagina web "Conferenze degli Ordini" del portale AWN è stata pubblicata la 
registrazione della Conferenza Nazionale degli Ordini APPC tenutasi a Roma l'8 e 9 giugno 2018. I video 
sono protetti dalla password "Conf890618" 
 
INARCASSA 
Attenzione: 30 giugno 2018: termine per il pagamento dei minimi (1° rata) 
 
PARTE IL NUOVO SERVIZIO VITRUVIO 
Santoro, “finalmente il credito pro soluto anche per i liberi professionisti, modello unico nel suo genere” 
 

INIZIATIVE 
19^ Edizione Malescorto International Short Film Festival 
Dal 30 Luglio al 4 Agosto 2018 
Programma 
I cortometraggi selezionati verranno proiettati ogni sera alle ore 21.00, dal 31 Luglio al 3 Agosto presso il 
Cinema Comunale di Malesco; la serata di sabato 4 Agosto vedrà la premiazione e 
la proiezione dei corti vincitori. 
Le opere inviate per la preselezione dovranno pervenire alla sede del Festival entro il 30 aprile 2018, farà 
fede il timbro postale. 
Bando e scheda di partecipazione 
Comunicato stampa 
 

ORDINE 
Atti del Consiglio 
Mancato riconoscimento economico CLP Arona 
Lettera inviata dall'Amministrazione in data 30.05.2018 in merito al mancato riconoscimento economico 
per la partecipazione a commissioni all'interno delle quali i colleghi sono chiamati ad un ruolo di alta 
professionalità e di rilevante responsabilità, come lo è la Commissione Locale del Paesaggio. 
Riscontro dell'Amministrazione Comunale di Arona 
Risposta dell'Ordine in seguito al riscontro prot. n° 23675 del 05/06/2018 da parte dell'Amministrazione 
Comunale di Arona 
Si informano gli iscritti che la comunicazione di cui sopra viene inviata dall'Ordine degli Architetti PPC di 
Novara e VCO a tutte le Amministrazioni Comunali che pubblicano avvisi per il rinnovo di commissioni senza 
prevedere riconoscimenti economici ai membri delle stesse. 
  
Commissioni 
Convocazione Commissione Beni Novecento. Novara (sede Ordine), 22 giugno 2018 ore 17.00 
Si ricorda che le Commissioni Lavoro dell’Ordine sono aperte a tutti gli iscritti! 
 
NOLEGGIO TERMOCAMERA FLIR C2 e FONOMETRO DELTA OHM HD2010UC  
Si ricorda che l'Ordine offre agli Iscritti la possibilità di noleggiare la TERMOCAMERA FLIR C2 e il fonometro 
DELTA OHM HD2010UC dietro corresponsione di € 30,00 al giorno (per strumento). 
 
POSTAZIONE DI LAVORO PER GLI ISCRITTI 
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Si ricorda inoltre che presso l'Ordine è stata attrezzata una postazione di lavoro a disposizione degli iscritti 
interessati con: un plotter HP DesignJet T830 MF (che permette di scansionare anche grandi formati), una 
taglierina, una multifunzione digitale e un pc. 
 
Consulenza gratuita agli iscritti 
Sede Ordine Novara:  
- giovedì 28 giugno dalle ore 14.30 alle ore 17.30 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria 
Calabrìa 
- giovedì 19 luglio dalle ore 14.30 alle ore 17.30 incontro con il consulente legale, Avv. Gioia Genoni 
- Martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00 ricevimento Commissione Compensi previo richiesta 
appuntamento tramite la segreteria 
Per appuntamenti inviare email alla segreteria dell’Ordine infonovara@awn.it 
 
Cordiali saluti. 
La Segreteria 
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