Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania

INFORMATIVA ISCRITTI ALL’ORDINE
ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) e
del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.,
recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.
Con la presente si informa la S.V. che, in relazione all’iscrizione all’Albo dei Dottori
commercialisti e degli Esperti contabili di Catania, questo Ordine è tenuto ad entrare in
possesso ed a trattare dati che la riguardano, qualificati come personali dal Regolamento
Europeo n. 679/2016 (GDPR) e dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., recante il Codice in
materia di protezione dei dati personali.
Il codice in oggetto prevede, com’è noto, che chi effettua trattamenti di dati personali è tenuto
ad informare il soggetto interessato, su quali dati vengono trattati e su taluni elementi
qualificanti il trattamento stesso: esso deve avvenire con correttezza liceità e trasparenza, al
fine di tutelare la riservatezza della S.V. ed i relativi diritti.
Conformemente a quanto previsto dall’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016
(GDPR), si forniscono pertanto le seguenti informazioni.
1. Natura dei dati trattati
Oltre ai dati anagrafici e fiscali, definiti dalla legge come comuni, per il corretto svolgimento
del rapporto instaurato, l’Ordine potrebbe trattare taluni dati definiti dalla legge come
particolari (ex dati sensibili) e/o giudiziari, nei limiti in cui il trattamento è necessario per
ottemperare agli obblighi previsti dal rapporto instaurato, dalla legge, dai regolamenti e dalla
normativa comunitaria.
Si precisa pertanto che, nel trattare tali dati, l’Ordine si atterrà scrupolosamente ai limiti ed
alle condizioni imposti dalle predette norme per il trattamento dei dati personali effettuato per
le finalità di seguito riportate.
2. Finalità del trattamento e base giuridica dei dati
Le basi giuridiche su cui si fonda il trattamento delle categorie di dati personali sopra
citati, secondo l'Art.9 del Regolamento GDPR, sono:
 Contratto;


Consenso (Da riportare solo se previsto il consenso dell’interessato come da allegata
Scheda).

I dati personali del professionista sono oggetto da parte dell’Ordine di trattamento manuale ed
informatico per le seguenti finalità:
 adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili;
 gestione amministrativa del rapporto di iscrizione ed assicurazione;
 adempimento degli obblighi dettati dalla legge e dall’Ordinamento della professione di
Dottore commercialista ed Esperto contabile (D.Lgs. 139/2005 e ss.mm.ii.);
 adempimento degli obblighi istituzionali, inclusi quelli relativi all’incasso, verifica e
registrazione dei contributi versati, al recupero di contributi dovuti, formazione delle liste
elettorali per la nomina dei consiglieri dell’Ordine;
 adempimenti conseguenti a domande di prestazioni previdenziali od assistenziali;
 adempimenti connessi al rapporto dell’Ordine con gli iscritti, alla comunicazione delle
iniziative verso gli iscritti, ricerca di nuovi servizi per gli iscritti od iniziative che potranno
essere decise dall’Ordine.
Tali operazioni di trattamento dei dati personali avvengono rispettando scrupolosamente i
principi di riservatezza e di sicurezza richiesti dalla legge sopra richiamata ed ispirandosi ai
principi di correttezza e liceità di trattamento che l’Ordine ha fatto propri, senza il Suo espresso
consenso.
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I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto instaurato ed anche successivamente,
nei limiti necessari per l’espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative.
3. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati avverrà mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia
attraverso l’ausilio di strumenti automatizzati (sia informatici che telematici) atti a
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Le operazioni di trattamento previste indicate
all’art. 4 n. 2) GDPR, possono essere: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione, ecc.
Si informa la S.V. inoltre che i dati personali saranno trattati nel rispetto delle modalità
indicate nel Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR), il quale prevede, tra l’altro, che i dati
stessi siano:
a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità,
correttezza e trasparenza»)
b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo
che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è,
conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali
(«limitazione della finalità»);
c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono
trattati («minimizzazione dei dati»);
d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per
cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono
trattati («esattezza»);
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo
non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali
possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati
esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o
a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure
tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e
delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);
f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la
protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non
autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e
riservatezza»).
Il trattamento verrà svolto in via principale dall’organizzazione interna, sotto la direzione e il
controllo del Responsabile della Protezione dei Dati, Dott. Filippo Giuffrida, e per finalità
indicate in precedenza.
La conservazione dei dati avverrà in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato
per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono
raccolti e trattati.
4. Obbligo o facoltà di conferire i dati
Pur essendo facoltativo fornirci i dati, è doveroso informare che, in loro mancanza, sarà per
l’Ordine impossibile adempiere ad alcuni obblighi previsti dal rapporto instaurato. Pertanto il
loro mancato conferimento da parte della S.V. comporta di fatto l’impossibilità di instaurare o
proseguire il rapporto instaurato, nei limiti in cui tali dati sono necessari all’esecuzione dello
stesso.
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5. Ambito di conoscenza dei Suoi dati
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali, i seguenti soggetti: Responsabili e/o
autorizzati al trattamento, nominati dall’Ordine, personale addetto alla contabilità, nonché i
soggetti esterni, nella qualità di consulenti, società di servizi specifici (e-mail, PEC,
archiviazione on-line, ecc.) e nei limiti necessari per svolgere il loro incarico per conto
dell’Ordine (l’elenco aggiornato dei quali è disponibile presso la nostra sede).
6. Comunicazione e diffusione
I dati in questione potranno essere comunicati esclusivamente agli Enti od Organismi pubblici
che hanno per legge, regolamento o direttiva comunitaria, diritto o obbligo di conoscerli; ad
essi potranno altresì avere accesso solo i consiglieri dell’Ordine ed i dipendenti dell’Ordine
espressamente incaricati del trattamento.
All’esterno dell’Ordine i dati potranno essere comunicati solo a soggetti funzionali
all’espletamento delle attività istituzionali ed operative dell’Ordine stesso. Tra questi soggetti
sono compresi anche Consiglio di Disciplina dell’Ordine, Organismo di Mediazione ADR,
Organismo di Composizione della Crisi, Organismi di gestione delle pratiche legali (Enti
giudiziari, Magistratura, Polizia Finanziaria, Studi legali, ecc.), istituti bancari e assicurativi,
società che gestiscono servizi postali automatizzati, o, a seguito di specifico incarico - che tuteli
la riservatezza e la sicurezza dei dati - studi professionali e società che svolgono attività di
revisione di contabilità e bilancio, società che svolgono servizi di elaborazione od acquisizione
dei dati o che forniscono servizi complementari, quali imbustamento, etichettatura,
confezionamento di materiale informativo o editoriale, recupero del credito, ecc.
I dati in questione sono oggetto di diffusione tramite pubblicazione dell’Albo previsto
dall’ordinamento professionale e tramite il sito internet istituzionale dell’Ordine.
Non è previsto il trasferimento di dati in Paesi extra UE.
7. Periodo di conservazione
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto in essere e
per i successivi dieci anni dalla data di acquisizione degli stessi.
8. I Suoi diritti
Relativamente ai dati medesimi, Lei potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 - “Diritto di
accesso dell’interessato”, 16 - “Diritto di rettifica”, 17 - “Diritto alla cancellazione”, 18 – “Diritto
di limitazione al trattamento”, 20 – “Diritto alla portabilità dei dati” del Regolamento UE
2016/679 e normativa nazionale in vigore, nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 12 del
Regolamento stesso.
Quindi, nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 del GDPR e precisamente i
diritti di:


ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;



ottenere l'indicazione:
- dell'origine dei dati personali;
- delle finalità e modalità del trattamento;
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;
- degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili;
- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;



ottenere:
- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
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- l'attestazione che le operazioni di cui sopra sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivelasse impossibile o comportasse un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 del GDPR (Diritto di rettifica, diritto
all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di
opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante, ovvero:


il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, qualora il trattamento si basi sul
Suo senso;



il diritto alla portabilità dei dati (diritto di ricevere tutti i dati personali che la riguardano in
un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico),



il diritto alla limitazione del trattamento dei dati personali;



il diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”);



il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali
che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Qualora ritenga che il trattamento che la riguarda violi il Regolamento, ha il diritto di proporre
reclamo a un’Autorità di controllo (nello Stato membro in cui risiede abitualmente, in quello in
cui lavora oppure in quello in cui si è verificata la presunta violazione).
L’Autorità di controllo italiana
(http://www.garanteprivacy.it/).

è

il

Garante

per

la

protezione

dei

dati

personali

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti con uno dei seguenti metodi:


una raccomandata a.r. oppure



una e-mail

agli indirizzi e recapiti indicati al punto 9.
9. Titolare e responsabili del trattamento
Si comunica, infine, che il Titolare del trattamento è l’Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Catania,


sede legale in via Grotte Bianche n. 150 - 95128 Catania,



Tel. 095.445632,



Fax 095.445913,



Sito internet www.odcec.ct.it,



e-mail segreteria@pec.odcec.ct.it.

Per l’esercizio di eventuali diritti relativi al trattamento dei dati la S.V. può rivolgersi al
Responsabile della Protezione dei Dati, Dr. Filippo Giuffrida: fil.giuffrida@tiscali.it.
10. Aggiornamento informativa
La presente informativa è in rev. 01 del 20/09/2019, e sarà revisionata in occasione di
eventuali modifiche e/o cambiamenti.
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