OGGETTO : Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 679/2016
Gentile Signore/a,
ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito Regolamento), ed in relazione ai dati
personali di cui l’OCC Commercialisti Genova entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue:
1. Titolare del trattamento dei dati.
Titolare del trattamento è l’Organismo di Composizione della Crisi Commercialisti Genova presso il Consiglio
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova, Viale IV Novembre, 6/7-8 – 16121
Genova.
2. Finalità del trattamento dei dati.
II trattamento è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività previste dalla legge 27 gennaio 2012 n. 3.
3. Modalità di trattamento dei dati.
a) II trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni: raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto,
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici/informatici.
c) II trattamento è svolto dal personale autorizzato dal Titolare del trattamento dei dati personali che si sono
impegnati alla riservatezza (es. dipendenti dell’ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Genova e collaboratori).
4. Conferimento dei dati.
II conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 2.
5. Rifiuto di conferimento dei dati.
L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali comporta l'impossibilità di adempiere alle
attività di cui al punto 2.
6. Comunicazione dei dati.
I dati personali possono venire a conoscenza del personale autorizzato dal Titolare del trattamento dei dati
personali e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 2 a ausiliari esterni che operano per conto
dell’Organismo, cioè a tutte quelle categorie di soggetti non a priori identificabili cui la comunicazione si renda
necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 2.
7. Conservazione dei dati
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui al punto 2.
8. Diffusione dei dati.
I dati personali sono soggetti a diffusione nel limite di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3.
9. Trasferimenti.
I suoi dati personali non saranno trasferiti in paesi extra UE.
10. Diritti dell'interessato.
Nella Sua qualità di 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.
Inoltre, ha in ogni caso il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la
Protezione dei Dati Personali) come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi
giudiziarie (art. 79 del RGPD).

L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare al Titolare del
trattamento, l’Organismo di Composizione della Crisi Commercialisti Genova, a mezzo pec all’indirizzo
occ.odcecge@pec.it o lettera raccomandata a/r all’indirizzo Viale IV Novembre, 6/7-8 – 16121 Genova.

Il/la sottoscritto/a ________________________ a conoscenza di quanto previsto dai commi 10 e 11 dell’art.
15 legge 27 gennaio 2012, n. 3, dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede e acconsente al trattamento dei
dati forniti nell’istanza a cui la presente viene allegata, per le finalità di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 e alla
loro trasmissione ai terzi nei limiti di cui al punto 6 dell’informativa e per le finalità di cui alla legge 27 gennaio
2012, n. 3.

Data ___________________ Firma __________________

