PRESENTAZIONE CONVENZIONE SULLA PRIVACY
Gentili Architetti,
L’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano e la sua Fondazione hanno il piacere di invitarVi alla
presentazione della “Convenzione sulla Privacy” e colgono l’occasione per aggiornarVi sulle altre iniziative.
PRESENTAZIONE CONVENZIONE SULLA PRIVACY
Alla luce della recente convenzione stipulata tra l’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano e la Società
Alto per la consulenza agli Iscritti in materia di Privacy, DPS, Misure Minime, Disciplinare Tecnico,
Trattamento dei Dati Personali, Comuni, Giudiziari e Sensibili, Informativa consenso ed autorizzazione al trattamento,
Garante, Sanzioni amministrative e penali e tutti gli argomenti trattati dalla Legge 196/03 sulla Privacy a cui, non va
dimenticato, bisogna uniformarsi entro e non oltre il 31/12/2005, l’Ordine degli Architetti P.P.C. di Milano organizza, per
il 25 Novembre 2005 dalle ore 18:30 presso la propria sede in Via Solferino 19 a Milano, un incontro per fornire agli
Iscritti un servizio di efficace informazione sulla Legge196/03 sulla Privacy, un argomento di forte attualità e prossima
scadenza.
L’evento della durata prevista di 1 ora è organizzato in collaborazione con la Società Alto di Lesmo (MI), azienda di
consulenza per la privacy; al termine della presentazione gli esperti della società saranno a disposizione per
rispondere ai quesiti sugli argomenti trattati.
Il testo della convenzione è scaricabile all’indirizzo: http://www.ordinearchitetti.mi.it/news/conv_strum.html
INCONTRI
Giovedì 17 novembre 2005, alle ore 21.00, presso la sede della Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Milano, in via
Solferino 19, si terrà l’incontro “Tessenow per esempio”, presentato da Giorgio Grassi, a cui interverranno Rosaldo
Bonicalzi, Michele Caja, Riccardo Campagnola.
A seguire verrà inaugurata la mostra “La ricchezza della semplicità. Disegni di Heinrich Tessenow dall’archivio della
Kunstbibliothek di Berlino”, che sarà aperta al pubblico fino al 30 novembre 2005.
La mostra propone una panoramica sull’opera di Heinrich Tessenow, forse il maestro moderno che più chiaramente ha
affrontato, dal punto di vista teorico e pratico, nella sua opera costruita, la questione di ricchezza e povertà in
architettura. Verranno esposti, oltre ad alcuni disegni originali conservati presso l’archivio della Kunstbibliothek di
Berlino, le riproduzioni fotografiche del materiale originale relativo ai grandi progetti di edifici pubblici e in particolare
scolastici.
La mostra è a cura di Michele Caja, Silvia Malcovati, Vittorio Uccelli, con la collaborazione di Simone Cagozzi.
Fotografie di Marco Introini
Orari di apertura della mostra: martedì – venerdì: 9.00/13; 14.00/18.00

Con i migliori saluti,
Ufficio Stampa dell’Ordine e della Fondazione

