
 
 

 

A tutti gli iscritti all’Ordine 
 
 
Oggetto: Informativa Privacy 
 
Egregio Collega, 
Desideriamo informarTi che, ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs. 196/2003, i Tuoi i dati personali comunicati a 
questo Ordine all’epoca dell’iscrizione all’ Albo ed in occasione di richieste finalizzate all’aggiornamento dei 
dati contenuti nell’ Albo medesimo, sono oggetto, da parte dell’Ordine stesso, di trattamento informatico o 
manuale, per finalità di 
1) adempimenti di Legge connessi all’assolvimento dei i compiti previsti dal D.Lgs. 28 giugno 2005 n.139 
(quali la pubblicazione dell’ Albo – anche con pubblicazione dell’ Albo stesso sul sito internet dell’Ordine -, 
la liquidazione di parcelle, la vigilanza sulla legge professionale, i provvedimenti disciplinari, riscossione 
della tassa annuale prevista dall’articolo 10 del predetto D.P.R., convocazione di assemblea etc.); 
2) informazioni sulle iniziative intraprese dall’Ordine in tema di aggiornamento professionale (seminari, 
convegni, corsi), di convenzioni stipulate tra Ordine e fornitori di beni e/o servizi, notiziari o bollettini di 
aggiornamento sulle iniziative medesime. 
Precisiamo che non sono in ns. possesso dati definiti dal citato Dlgs. quali “sensibili” (elencati alla lettera “d” 
del comma 1 dell’articolo 4 del Dlgs. 196/2003), cioè dati idonei a rilevare stato di salute, adesione a 
sindacati, convinzioni religiose e filosofiche, adesione a partiti politici. 
L’Ordine non è generalmente in possesso di dati giudiziari relativi agli iscritti; qualora ne venga in possesso 
nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, detti dati potranno essere utilizzati unicamente per le 
finalità di tutela dell’interesse pubblico previste dal citato D.Lgs.139/2005, come previsto dall’art.21 del 
D.Lgs. 196/2003. 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, e potrà 
essere effettuato anche mediante strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati 
stessi. 
Inoltre precisiamo che i Tuoi dati personali potranno essere comunicati a Banche o Concessionari per la 
Riscossione, al solo fine del pagamento della quota annuale dovuta a questo Ordine, nonché al Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti. 
Evidenziamo che il trattamento dei dati di cui al precedente punto 1 è obbligatorio ed essenziale ai fini 
dell’esecuzione degli obblighi stabiliti dal D.Lgs.139/2005 e il trattamento dei dati, a tale fine, sarà 
effettuato indipendentemente dal consenso dell’interessato, ai sensi dell’articolo 24, comma 1 lettera a del 
Dlgs. 196/2003. 
Il trattamento di cui al punto 2) è facoltativo, e, pertanto, in caso Tuo rifiuto non sussisteranno conseguenze, 
se non la nostra impossibilità di assicurare la Tua informazione sulle iniziative intraprese dall’Ordine. 
Il titolare del trattamento è l’Ordine scrivente, responsabile del trattamento il Presidente pro tempore 
dell’Ordine medesimo, elettivamente domiciliato per detta carica presso la sede dell’Ordine come da 
intestazione della presente informativa.  
In merito a quanto sopra informo che Ti competono i diritti di cui all’articolo 7 del Dlgs. 196/2003, 
pubblicato nel S.O. 123 alla G.U. 29.07.2003 n. 174 . 
Per tutto quanto non specificato nella presente informativa si rinvia all’allegato Regolamento per il 
trattamento dei dati personali approvato dal Consiglio dell’Ordine. 
Con i migliori saluti 

Il Presidente 
 
 

 

Barbara
Casella di testo
via del Can Bianco, 13
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