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Informativa al trattamento dei dati personali                                   

  

Società  tra professionisti iscritte all’Albo  
 

OGGETTO : Informativa   ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del DLgs. 30.6.2003, n.196 – Codice in 

materia di protezione dei dati personali. 
 
Gentile Dott./Rag.,  
 
ai sensi dell'art 13 del D.Lgs. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” l’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli  Esperti Contabili di Genova in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali acquisiti con riferimento ai rapporti 
instaurati saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Il trattamento dei dati, che comprende la 
registrazione, la raccolta, l'elaborazione, la conservazione, la comunicazione, la sicurezza e la diffusione dei dati personali, si svolge nel 
rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché nella dignità dell’interessato, con particolare  riferimento alla riservatezza e all’identità 
personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti 
informazioni: 
 
1) Il trattamento dei Suoi dati personali da Lei consegnati a questo Ordine sarà svolto in esecuzione degli obblighi legali derivanti dalla 
legge istitutiva dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dalle Norme di Deontologia Professionale e dalle disposizioni 
di legge riguardanti la Cassa di Previdenza , nonché tutte le norme ad essi complementari. 
I dati di cui sopra - con esclusione di quelli c.d. "sensibili" potrebbero essere richiesti da enti pubblici e/o privati, da istituzioni e da privati 
per fini diversi (quali per esempio comunicazioni ed informazioni anche relative alla formazione professionale obbligatoria, ricerche di 
mercato, di orientamento, ricerche di personale, ecc.) nonché a scopi statistici di cui ai D.L.vi 322/89 e 281/99. 
In particolare, previo esplicito consenso scritto, potranno essere raccolti, conservati e diffusi i dati relativi ai numeri di telefono, fax, email, 
e simili: gli stessi dati potranno essere inseriti in elenchi, albi, annuari e simili su scala locale e/o nazionale ed  essere indicati a chi ne 
facesse richiesta.  
2) In occasione di tali trattamenti il Consiglio dell'Ordine può venire a conoscenza di dati che la legge definisce "sensibili", in quanto 
idonei a rivelare, per esempio:  
- uno stato di salute o abitudini sessuali 
- l'adesione ad un sindacato; 
- l'adesione a partiti o movimenti politici; 
- convinzioni religiose o filosofiche. 
Tali dati non verranno in ogni caso diffusi. 
3) Il trattamento dei dati personali avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare e  gestire o trasmettere i dati con 
logiche correlate alle finalità stesse, sulla base degli elementi  in nostro possesso e con impegno da parte Sua di comunicarci 
tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e aggiornamenti. Sono compresi in tale trattamento tutti gli elementi necessari alla 
gestione del programma di formazione continua, comprese le immagini fotografiche e le caselle di posta elettronica attribuite dall’Ordine. 
Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali e/o sensibili gli incaricati del trattamento, gli amministratori di sistema  e gli addetti 
alla gestione e manutenzione degli strumenti elettronici. 
4) i Suoi dati potranno essere comunicati: 
- sulla rete mondiale di Internet, nel sito dell'Ordine di Genova e alla rete connessa al Consiglio Nazionale, alla Cassa di Previdenza ed 
agli enti ed istituzioni collegati agli organismi sopraddetti; 
- alle società tra professionisti, a coloro che ne fanno parte e agli iscritti all'Albo di Genova e di altre province 
- agli enti ed istituzioni pubblici e privati 
- ai soggetti che svolgono attività promozionali nell'ambito commerciale, statistico, culturale 
- a tutti i soggetti che, in forza di leggi e/o regolamenti anche comunitari, possono o richiedono di accedere ai dati. 
5) L'ambito di trasmissione dei dati sarà generalmente nazionale, ma potrebbe anche essere esteso all'ambito europeo o extraeuropeo 
per finalità di studio o di scambi professionali e culturali. 
6) Il rifiuto da parte Sua di trattare o diffondere tutti o parte dei dati, potrà precludere alcune operazioni connesse ai destinatari o 
richiedenti i dati. 
7) Titolare del trattamento è l’ l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli  Esperti Contabili di Genova,  con domicilio eletto in Viale IV 
Novembre 6/7, 16121 Genova. 

Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e, in particolare, il 
diritto di conoscere l'esistenza dei trattamenti che La riguardano, mediante accesso gratuito al registro tenuto dal garante o, in 
mancanza, all’Ordine di appartenenza, di essere informato sulle modalità del trattamento dei dati e della persona che ne è il 
responsabile, di ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che La riguardano, di ottenerne la cancellazione totale o parziale, la 
trasformazione in forma diversa o il blocco degli stessi, di ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati, di opporsi per 
motivi legittimi al trattamento dei dati salvi i limiti stabiliti dalla legge o dal regolamento sul tirocinio rivolgendo le richieste al 
Responsabile del trattamento. 
 

 
 
La preghiamo di esprimere il Suo consenso scritto ai predetti trattamenti e alle conseguenti possibili comunicazioni e diffusioni, nonché il 
Suo impegno a comunicarci tempestivamente le eventuali variazioni dei dati in nostro possesso, facendoci pervenire con cortese 
sollecitudine della dichiarazione di consenso allegata,  sottoscritta per conferma di ricezione e accettazione. La documentazione può 
essere inviata via FAX (010- 5536020) all’Ordine o via mail (segreteria@odcec.ge.it) 
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Consenso ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del DLgs 30.6.2003, n.196                                                                              

Codice in materia di protezione dei dati personali. 

 

Ai sensi dell'art. 13 del DLgs 196/2003 sul trattamento dei miei dati personali, ai sensi dell'art. 23, per il quale dichiaro di avere rice-
vuto e aver preso visione della regolare informativa allegata e in particolare manifesto/non manifesto il mio consenso/ espresso per: 

1) Il trattamento dei miei dati personali 'sensibili', nei limiti in cui sia strettamente strumentale la finalità perseguita 
dall'operazione o dal servizio (obbligatorio): 

Esprimo il consenso Nego il consenso 

2) La comunicazione dei dati personali a soggetti che svolgono attività funzionalmente collegate all'esecuzione dell'operazione o del 
servizio, quali: 
- attività di elaborazione, registrazione e archiviazione dei dati, anche via INTERNET(obbligatorio) 

 

Esprimo il consenso Nego il consenso 

3) La comunicazione dei dati personali a soggetti che svolgono attività di rilevazione della qualità dei servizi o ricerche di mercato 
(facoltativo): 

Esprimo il consenso Nego il consenso 

4) La comunicazione dei dati personali a soggetti che svolgono attività di informazione commerciale (facoltativo):                         

Esprimo il consenso Nego il consenso 

5) La comunicazione dei dati personali a soggetti che svolgono attività di offerta diretta di prodotti o servizi (facoltativo) :                           

Esprimo il consenso Nego il consenso 

6) La comunicazione dei dati (mail/cellulare) agli iscritti all'Albo di Genova e di altre province (facoltativo): 

               Esprimo il consenso                                                                  Nego il consenso 

 

7) La raccolta, conservazione, diffusione dei dati relativi a numeri di telefono, fax, posta elettronica e simili, e loro inserimento in albi, 
elenchi, annuari e simili in ambito locale e nazionale nonché su Internet. (Il mancato consenso non ne permetterà l’inserimento 
sull’Albo o comunicazione a terzi.)  

Esprimo il consenso Nego il consenso 

Esprimo inoltre il mio impegno a comunicare tempestivamente eventuali rettifiche, variazioni e integrazioni dei dati in Vostro 
possesso. 
La casella di posta elettronica cui potrete inviare le comunicazioni è:  ___________________________________________________  

SI  

 

Data,__________________________ 

Nome e Cognome  Firma dell'interessato 

    


