INFORMATIVA ODCEC
n. 2 del 10.1.2021

A cura di:
Paolo Ravà - Presidente
Luca Giacometti - Segretario

COMUNICAZIONE ORDINE
VERIFICA PERIODICA DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE IN CAPO AGLI
ISCRITTI SCADENZA 31 MARZO 2021
La normativa vigente impone al Consiglio dell’Ordine di verificare entro il 31 marzo di ogni anno se
sussistono in capo agli Iscritti i requisiti necessari per la permanenza dell’iscrizione nell’Albo o nell’Elenco
Speciale. Si invitano gli iscritti ad inviare l’autocertificazione del possesso dei requisiti utilizzando l’apposita
funzione disponibile nell’area riservata del sito.
In caso di mancanza dei predetti requisiti, è possibile prendere contatto con la Segreteria dell’Ordine,
all’indirizzo e-mail segreteria@odcecge.it, per ogni necessità o chiarimento e per avere informazioni circa
l’eventuale passaggio all’Elenco Speciale o la cancellazione.

COMUNICAZIONE ENTI
TRIBUNALE DI GENOVA- SEZIONE VII CIVILE - FALLIMENTARE
PROROGA al 30.6.2021 dell’ART. 54 TER l. 27/2020
SOSPENSIONE dell’ESECUZIONE
Trasmettiamo la comunicazione informativa a firma del Presidente di Sezione VII Civile – Fallimentare
Dott. Braccialini in cui si segnala ai Professionisti designati quali stimatori e delegati nelle vendite immobiliari
che con Decreto Legge n. 183 del 31.12.2020 (art. 13 co. 14) è stata prorogata fino al 30.6.2021 la sospensione
delle attività espropriative introdotta, in riferimento all’“abitazione principale” dell’esecutato, dall’art. 54 ter
della L. 27/2020.
Leggi la comunicazione
***
La presente Informativa ha carattere puramente informativo, pertanto, si rimanda alle fonti citate per verificare la completezza
e l’esattezza dei dati riportati, in particolare con riferimento a termini e scadenze che possono essere soggette a variazioni o a
errori di trascrizione.
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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (RGPD 2016/679).
Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali
possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione
e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, ai sensi del RGPD
2016/679. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione
anche inviando un messaggio di ritorno all’indirizzo e-mail del mittente. Informiamo, che per l' esercizio dei diritti del RGPD
2016/679, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, la limitazione del trattamento nonché di
ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano ci si può rivolgere
al Titolare del trattamento l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova con sede legale in Genova,
Viale IV Novembre, 6/7-8, indirizzando le richieste al Responsabile della Protezione dei Dati Personali (Data Protection Officer
o “DPO”) a disposizione all’indirizzo: dpo@odcec.ge.it.
Ai sensi della Normativa Applicabile, ha in ogni caso il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante
per la Protezione dei Dati Personali) qualora ritenessi che il trattamento dei tuoi Dati Personali sia contrario alla normativa vigente.

