Allegato E
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo
Registro Tirocinanti
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 – I dati personali conferiti saranno trattati dall’ Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti contabili di Palermo (di seguito: “Ordine”) – titolare del trattamento – Via Emerico Amari,
11 Palermo, al fine di valutare la richiesta di iscrizione al Registro dei Tirocinanti, di espletare le
operazioni relative alla gestione del Registro del Tirocinio e per il perseguimento dei propri scopi
istituzionali.
In particolare, saranno trattati al fine di:
a) verificare la sussistenza dei requisiti per la iscrizione al Registro del Tirocinio prescritti dall’art. 42, d.
lgs.vo n. 139/2005;
b) formare ed aggiornare il Registro del Tirocinio, provvedendo alle occorrenti variazioni;
c) scopi istituzionali di informazione (quali circolari), di ricerca ed analisi della evoluzione della
professione, attraverso elaborazioni statistiche ed anonime, nonché di individuazione di soggetti
aventi particolari caratteristiche culturali e/o di specializzazione richieste da enti, aziende e soggetti
privati.
Il trattamento dei dati avverrà manualmente e con strumenti elettronici, anche con metodologie di analisi
statistica. 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 giudiziari 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 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 - È obbligatorio indicare, in quanto
devono essere necessariamente inseriti nel Registro del Tirocinio, i seguenti dati: cognome e nome, data
e luogo di nascita, residenza e/o domicilio professionale, titolo di studio in base al quale si chiede
l’iscrizione.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
CIRCOSCRIZIONE DEI TRIBUNALI DI PALERMO E TERMINI IMERESE
Iscritti Registro Tirocinio
Ai sensi del Regolamento UE, i dati personali possono essere trattati per le predette finalità dall’Ordine, in
quanto soggetto pubblico, senza il consenso dell’interessato.
.
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) Diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti - Nei Suoi confronti è previsto l'esercizio di alcuni
diritti, e in particolare:
- di conoscere l'esistenza di trattamenti che La possono riguardare, mediante accesso gratuito al
registro tenuto dal garante;
- di essere informato sulle modalità del trattamento dei dati e della persona che ne è il responsabile;
- di ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che La riguardano, di ottenerne la
cancellazione totale o parziale, la trasformazione in forma diversa o il blocco degli stessi;
- di ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati.
- di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati.
Il Regolamento conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti (art. 15 RGPD). In particolare,
l’interessato può ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali che lo
riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. L’interessato può altresì chiedere, del tutto
gratuitamente, di conoscere l’origine dei dati, le finalità e modalità del trattamento, nonché la logica applicata
in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, l’indicazione degli estremi identificativi
del titolare, dei responsabili nominati e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati o che possono venire a conoscenza. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per
motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta, e al trattamento che lo riguarda. L’Interessato ha diritto alla rettifica (art. 16) e alla cancellazione dei
dati “diritto all’Oblio” (art. 17).
L’Interessato ha inoltre il diritto di esercitare reclamo all’Autorità Garante della Privacy garante@gpdp.it –
protocollo@pec.gpdp.it
Formula di acquisizione del consenso per il trattamento dei dati personali
Luogo ........................................................... Data ……………..................

Cognome /Nome (tirocinante)

...................................................………...........................................

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del
Regolamento Ue 679/2016, e consapevole che il trattamento può riguardare anche i dati "sensibili"“particolari” e giudiziari.
-

presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate
nell'informativa.

Firma leggibile .......................................................................
-

presta il suo consenso per la comunicazione/diffusione dei dati ai soggetti indicati nell'informativa.

Firma leggibile .......................................................................
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