
 

 
 

 
INFORMATIVA ODCEC  
n.  23 del 12 .07.2018 
 
A cura di: 
Paolo Ravà - Presidente  
Luca Giacometti - Segretario 
 

  COMUNICAZIONE DALL’ORDINE 

 

 VENDITE TELEMATICHE 

 

Gentili Colleghe ed Egregi Colleghi,  
 
i contatti con la Presidenza del Tribunale e con quella della Sezione VII hanno portato a 
risultati positivi per consentire l’esperimento delle vendite telematiche all’interno del 
Palazzo di Giustizia.  

 
La Conferenza permanente presso la Corte d’Appello ha infatti recentemente 
assegnato l’Aula 46 al piano terzo del Palazzo di Giustizia all’Ordine degli Avvocati, dei 
Commercialisti e dei Notai, affinché, con la struttura tecnologica e con il collegamento 
internet necessari, in quella sede si possano svolgere le vendite telematiche con modalità 
sincrona mista, come previsto dall’Ordine di servizio n. 3/18 della Presidente f.f., 
Dott.ssa A. Lucca.  

 
I Professionisti - Delegati e Curatori - potranno usufruire dell’Aula assegnata tutti i 
giorni della settimana (compreso il sabato mattina) con la sola esclusione del giovedì e 
del venerdì mattina e con le modalità che verranno successivamente comunicate, previa 
prenotazione con un sistema di agenda online.  
 
Tale agenda online sarà disponibile sul nostro sito per le prenotazioni a 
partire dal 1° agosto.  
 
Raccomandiamo infine ai Colleghi che, in fase di prenotazione dell’Aula per vendite in 
modalità sincrona mista, fissino almeno un paio di intervalli di tempo da 30 minuti per 
ciascun lotto.  
 
E’ all’esame della Sezione stabilire modalità di vendita alternative per esecuzioni aventi 
caratteristiche particolari (come ad es. procedure con un numero elevato di immobili).  
 
Stiamo lavorando con la massima sollecitudine per fare in modo che la struttura sia 
pronta il prima possibile e Vi terremo aggiornati in proposito.  
 



 
Cordiali saluti.       
 
 Il Presidente  
  Paolo Ravà 
  
 

*** 

 
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. 
 

Segreteria Genova 
Viale IV Novembre 6/7-8 16121 Genova 

Orario al pubblico: dal lunedì al venerdì 8.15 – 12.30 
Tel. 010 589134 Fax 010 5536020 

PEC: ordinecommercialistigenova@pec.it  
Email: segreteria@odcecge.it - formazione@odcecge.it - tirocinanti@odcecge.it 

 
Segreteria Chiavari 

Via Bontà 71/1A - 16043 Chiavari (GE) 
Orario al pubblico: giovedì 8.30 – 12.30 / 13.30 – 15.30 

Tel. 010 589134 Fax 010 5536020 
Email: segreteria.chiavari@odcecge.it 
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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 deg li 
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. 
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