ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
PER LA CIRCOSCRIZIONE DEI TRIBUNALI DI PALERMO E TERMINI IMERESE

INFORMATIVA ai sensi dell’Art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016
Gentile Signore/a, desideriamo informarLa che il Regolamento UE 679/2016 ("Regolamento
Europeo relativo alla Protezione delle persone Fisiche") prevede la tutela delle persone fisiche rispetto
al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
1) Natura Giuridica - 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 dei Dottori Commercialisti e dei
Ragionieri, nonché tutte le norme ad essi complementari.
L’Ordine può, a richiesta della persona iscritta nell’Albo che vi ha interesse, integrare i dati in
proprio possesso con ulteriori dati, (numeri di telefono, fax, e-mail, e simili), pertinenti e non
eccedenti in relazione all’attività professionale. L’Ordine procederà al trattamento dei dati
inerenti l’indirizzo pec e l’indirizzo di posta elettronica ordinaria, per le relative pubblicazioni
nella specifica sezione dell’albo.
A richiesta dell’interessato l’Ordine può altresì fornire a terzi notizie o informazioni relative, in
particolare, a speciali qualificazioni professionali non menzionate nell’albo, ovvero alla
disponibilità ad assumere incarichi.
I suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente.
2) Natura dei Dati - In occasione di tali trattamenti il Consiglio dell'Ordine può venire a
conoscenza di dati che la legge definisce "sensibili"-“particolari”, e/o giudiziari in quanto idonei
a rivelare, per esempio:
- stato di salute;
- l'adesione ad un sindacato;
- l'adesione a partiti o movimenti politici
- dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’art. 3, comma 1, lettere a-o, r-u, dpr
313/2002 in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai
sensi degli artt. 60-61, cod. procedura penale
3) Modalità del Trattamento - Il trattamento avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati atti a
memorizzare, gestire o trasmettere i dati con logiche correlate alle finalità stesse, sulla base dei
dati in nostro possesso.
4) Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere diffusi - i Suoi dati potranno essere diffusi:
- sulla rete mondiale Internet, attraverso il sito dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Palermo.
5) Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati - i Suoi dati, potranno essere
comunicati:
- agli iscritti all'Albo di Palermo e di altre province;
- agli enti ed istituzioni pubblici e privati;
- Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale, al Presidente della Corte di Appello, ai
Presidenti dei Tribunali del distretto in cui ha sede l’Ordine, alla Cassa di Previdenza
competente, nonché agli altri Consigli degli Ordini.
- a tutti i soggetti che, in forza di leggi e/o regolamenti anche comunitari, possono o
richiedono di accedere ai dati.
- I dati di cui sopra - con esclusione di quelli c.d. "sensibili" o “giudiziari” - possono essere
comunicati a terzi (enti pubblici e/o privati, istituzioni, privati), oltre che nei casi previsti da
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legge, regolamento o normativa comunitaria, esclusivamente per finalità istituzionali o
connesse all’erogazione dei servizi forniti da questo Ordine.
I suoi dati non sono comunicati in paesi extra UE.

6) La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati - Il rifiuto da parte Sua al
trattamento o diffusione di tutti o parte dei dati, potrà precludere alcune operazioni connesse ai
fini istituzionali di questo Ordine, ai destinatari o richiedenti i dati.
7) Il Titolare del trattamento è: Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Palermo, Via E. Amari n.11 – 90139 Palermo nella figura del Presidente pro-tempore.
8) L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo ha nominato il
Responsabile per la protezione dei dati personali (“DPO”) Dr. Davide Candia a cui, sia gli
iscritti che gli utenti possono rivolgersi per richiedere qualsiasi informazione inerente il
trattamento dei propri dati personali ed esercitare i diritti di cui al successivo punto 9). Il
Responsabile per la protezione dei dati può essere contattato scrivendo all’indirizzo e-mail
dpo@odcecpa.it.
9) Diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti - In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai
sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) chiedere l’accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi, ottenere le
indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile,
il periodo di conservazione (art. 15 GDPR);
c) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento
(artt. 16-17-18 GDPR);
d) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20 GDPR);
e) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca (art. 7 GDPR);
f) proporre reclamo alla competente Autorità di controllo (art. 77 GDPR), facendo riferimento al
Garante per la protezione dei dati personali (http://www.garanteprivacy.it).
Le modalità per l’esercizio di tutti i diritti sono stabilite, in via generale, negli artt. 11 e 12 del
Regolamento UE n. 2016/679.
Il termine per la risposta scritta all'interessato - anche di diniego - è di mesi uno (incluso il diritto di
accesso).
Spetta al titolare stabilire, dopo la prima copia o per richieste manifestamente infondate o eccessive, il
contributo economico da chiedere all'interessato per i diritti di accesso, di rilascio copie, di rettifica, di
portabilità, di limitazione del trattamento e di cancellazione dei dati. Il diritto di ottenere una copia dei
dati non deve mai ledere i diritti e le libertà altrui.
Il consenso è da intendersi tacitamente rinnovato con la ricezione della presente informativa.

