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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
ai sensi degli artt. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

L’ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Civitavecchia - Circoscrizione del Tribunale di
Civitavecchia - con sede in Via Principe Umberto, N°3 Int. 4 II Piano - 00053 Civitavecchia (Rm), C.F. 91054060586, nella
sua qualità di Titolare del Trattamento Dati Personali, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per
gli effetti del Reg. UE 679/2016 La informa di quanto segue:

1. DATI DI CONTATTO

Il Titolare del trattamento può essere contattato tramite l’indirizzo e-mail: info@odceccivitavecchia.it

Il Titolare ha provveduto a nominare un Responsabile della Protezione dei dati che può essere contattato al seguente
indirizzo mail: dpo-rm@qdpitalia.it

2. TIPI DI DATI TRATTATI

Dati di navigazione

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel corso del loro
normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati dagli utenti,
gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il
metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico
indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e
all'ambiente informatico dell'utente.

Dati comunicati dall'utente

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto di Sensor Id, i messaggi privati inviati dagli
utenti ai profili/pagine istituzionali sui social media (laddove questa possibilità sia prevista), nonché di tutti i dati
personali inclusi nelle comunicazioni.

Informazioni personali

Le informazioni sono richieste ai fini della registrazione nell’area riservata del sito e per fruire dei servizi on-line messi a
disposizione dall’Ordine (es: corsi di formazione). L’accesso alle aree riservate da parte del soggetto abilitato è
strettamente personale e basato sull’utilizzo di credenziali di autenticazione unicamente in possesso dei singoli utenti.
Il conferimento di alcuni dati è facoltativo ma la mancata comunicazione comporta l’impossibilità di dare seguito alle
Sue richieste.
Cookie e altri sistemi di tracciamento

Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti, né vengono impiegati altri metodi di tracciamento.

Viene invece fatto uso di cookie di sessione (non persistenti) in modo strettamente limitato a quanto necessario per la
navigazione sicura ed efficiente dei siti. La memorizzazione dei cookie di sessione nei terminali o nei browser è sotto il
controllo dell'utente, laddove sui server, al termine delle sessioni HTTP, informazioni relative ai cookie restano registrate
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nei log dei servizi, con tempi di conservazione comunque non superiori ai sette giorni al pari degli altri dati di
navigazione. Vedi la nostra cookie policy,

3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati è effettuato dal Titolare nello svolgimento delle sue attività per le seguenti finalità:

a) navigazione sul presente sito web (base giuridica: legittimo interesse art. 6 paragrafo 1 lett. f. Reg. UE
2016/679)

b) richiesta di contatto o di informazioni da Lei richieste (base giuridica: legittimo interesse art. 6 paragrafo 1 lett.
f. Reg. UE 2016/679)

c) registrazione nell’area riservata del sito e per fruire dei servizi on-line messi a disposizione dall’Ordine (base
giuridica: art. 6 lett. a. Reg. UE 2016/679)

4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati saranno trattati dal Titolare con sistemi elettronici e manuali secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza
previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e tutelando la riservatezza dell'Interessato
tramite misure di sicurezza tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.

5. CONSERVAZIONE DEI DATI

l trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima
sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5
comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali raccolti verranno conservati in una forma che consenta
l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati
personali sono trattati. La conservazione dei dati di natura personale forniti dipende dalla finalità del trattamento:

 navigazione sul presente sito web
 per richiesta di contatto (massimo 1 anno)

6. COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI

I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di responsabili (art.
28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile
(art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalità sopra elencate.

7. I DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'Interessato potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritti, i diritti previsti dal GDPR (artt. 15-21), ivi
inclusi:

 ricevere conferma dell’esistenza dei Dati e accedere al loro contenuto (diritti di accesso);

 aggiornare, modificare e/o correggere i Dati (diritto di rettifica);

 chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento 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 altrimenti trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione);

 opporsi al trattamento (diritto di opposizione);

 revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca;
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 proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it
) in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali;

 ricevere copia in formato elettronico dei Dati che lo riguardano come Interessato, quando tali Dati siano stati
resi nel contesto del contratto e chiedere che tali Dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento (diritto alla
portabilità dei dati).

Per esercitare tali diritti l'Interessato può rivolgersi al Titolare inviando la sua richiesta all'indirizzo e-mail
info@odceccivitavecchia.it oppure via raccomandata.

Nel contattare il Titolare, l'Interessato dovrà accertarsi di includere il proprio nome, email/indirizzo postale e/o
numero/i di telefono per essere sicuro che la sua richiesta possa essere gestita correttamente.


