
 

 

OGGETTO : Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 – Società tra 

professionisti iscritti all’Albo 

 

Gentile Dott.___________________________,  

ai sensi del Regolamento UE 2016/679 denominato “Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali” 

(RGPD), lo scrivente, 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 

personali sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, 

minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza. I suoi dati personali verranno pertanto trattati in accordo alle 

disposizioni legislative della Normativa Applicabile e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. Ai sensi dell'articolo 13 

del Regolamento UE 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. Titolare del trattamento e Responsabile del Protezione dei Dati Personali 

Alla luce della Normativa Applicabile, titolare del trattamento è l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Genova con sede legale in Genova, Viale IV Novembre, 6/7-8; 

e-mail: segreteria@odcecge.it; 

telefono: 010589134. 

 

A sua volta, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova ha nominato un Responsabile della 

Protezione dei Dati Personali  (anche Data Protection Officer o “DPO”) a disposizione all’indirizzo: dpo@odcecge.it  

per qualunque informazione inerente il trattamento dei dati personali dell’Ordine, tra cui l’elenco dei responsabili che 

trattano dati. 

2. I dati personali oggetto del trattamento 

Il Titolare tratta i dati personali da Lei comunicati come ad es. nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, e-mail, 

telefono. In alcune occasione il Consiglio dell'Ordine può venire a conoscenza di dati "appartenenti alle categorie 

particolari di dati personali", in quanto idonei a rivelare, per esempio - uno stato di salute,  l'adesione ad un sindacato,  

l'adesione a partiti o movimenti politici, convinzioni religiose o filosofiche, etc. 

3. Finalità del trattamento e base giuridica  

 

a) Il trattamento dei Suoi dati personali da Lei comunicati a questo Ordine sarà svolto in esecuzione degli obblighi 

legali derivanti dalla legge istitutiva dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in esecuzione 

degli obblighi derivanti dal  decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33  “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, che 

dispone l’obbligo di pubblicazione sul sito internet istituzionale, di una serie di dati riguardanti i componenti degli 

organi di indirizzo politico; dalle Norme di Deontologia Professionale e dalle disposizioni di legge riguardanti la 

Cassa di Previdenza, nonché tutte le norme ad essi complementari. 

La base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali per la finalità sopra elencata risulta quindi l’adempimento di un 

obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento, senza la necessità di un Suo consenso. 

b) In determinati circostanze potrà essere necessaria una Sua comunicazione all’Ordine dei Suoi dati appartenenti alle 

categorie particolari di dati personali  (es. dati relativi alla salute). 
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La base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali appartenenti alle categorie di dati particolari (es. stato di salute) 

per la finalità sopra elencata è il consenso esplicito.  

4. Modalità del trattamento 

 

Il trattamento dei  dati è realizzato mediante le operazioni o insieme di operazioni indicate all’art.4, punto 2) del RGPD, 

e precisamente: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e 

applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la 

strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione 

mediante trasmissione, o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, 

la cancellazione o la distruzione. I suoi dati sono trattati con l’ausilio di strumenti elettronici e non elettronici. 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. Sarà suo impegno comunicarci 

tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e aggiornamenti. 

5. Destinatari 

 

Ai suoi dati personali potranno accedere, per le finalità specificate al punto 3: 

a. soggetti che collaborano con il titolare del trattamento per l’erogazione dei servizi in qualità di responsabili del 

trattamento (il cui elenco aggiornato è disponibile presso il titolare), come ad es. consulenti e liberi professionisti anche 

in forma associata in genere, società di assistenza informatica e quindi a tutti quei soggetti pubblici e privati  cui la 

comunicazione sia necessaria per  il corretto adempimento delle finalità di cui al punto 3) e che hanno assunto un 

adeguato obbligo legale di riservatezza;  

b. personale autorizzato dal titolare del trattamento dei dati personali e amministratori di sistema che si sono impegnate 

alla riservatezza (es. dipendenti e collaboratori);  

c. autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni, amministrazione finanziaria, enti previdenziali e/o 

assistenziali. 

I Suoi dati potranno inoltre  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; 

- agli enti ed istituzioni pubblici e privati; 

- a tutti i soggetti che, in forza di leggi e/o regolamenti anche comunitari, possono o richiedono di accedere ai dati. 

 

6. Trasferimenti 

 

I suoi dati personali non saranno trasferiti a Destinatari al di fuori dello Spazio Economico Europeo. Nel caso lo fossero 

in un futuro, il Titolare al trattamento dei Dati Personali assicura che il trattamento dei suoi Dati Personali avverrà nel 

rispetto della Normativa Applicabile. Invero, i trasferimenti si baseranno alternativamente su una decisione di 

adeguatezza o sulle Standard Model Clauses approvate dalla Commissione Europea. Maggiori informazioni e copia di 

questi accordi saranno reperibili presso il Titolare del trattamento dei dati personali. 

7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto 

Il conferimento dei Suoi dati per le finalità al punto 3a) è obbligatorio, l’eventuale rifiuto a conferire i dati 

richiesti, renderà impossibile gli adempimenti di legge con l’evidente impossibilità all’iscrizione all’Ordine. 

Il conferimento dei Suoi dati per le finalità al punto 3b) è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto a conferire i dati in 

questione comporterà l’impossibilità di definire le pratiche che la riguardano. 

8. Conservazione dei dati 



 

Il titolare tratterà i suoi dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità del punto 3) di cui sopra. 

9. I diritti 

L’interessato può far valere i diritti di cui agli artt. 15-21 del Regolamento UE, ovvero: il diritto di accesso ai dati, di 

rettifica ed il diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”) dei stessi, il diritto di  limitarne il trattamento, il diritto alla 

portabilità, il diritto di opposizione al trattamento.   

Le richieste dovranno pervenire via mail 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 ritenesse che il trattamento dei Suoi dati personali sia contrario 

alla normativa vigente. 

 

Consenso al trattamento dei dati personali  

Letta e compresa l’informativa di cui sopra manifesto il mio consenso per le finalità specificate al punto 3b). 

 SI 

 

 NO               

 

  

 

 

Nome e Cognome ____________________________ 

 

Firma ___________________________,____/____/________ 

 

 

 

 

 


