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I N F O R M A T I V A  A L  T R A T T A M E N T O  D E I  D A T I  P E R S O N A L I
ai sensi dell’art 13 del REG.UE 2016/679

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (di seguito il “Regolamento”), (Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Civitavecchia) (di seguito “Ordine”) in qualità di “Titolare” del
trattamento, i cui elementi identificativi sono sotto indicati, sono tenute a fornire alcune informazioni
riguardanti l’utilizzo dei dati personali.

TITOLARE DEL
TRATTAMENTO

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Civitavecchia
Via Principe Umberto N°3 00053 Civitavecchia (RM)
C.F. / P.I. 91054060586.
e-mail: privacy@odceccivitavecchia.it – PEC: odceccivitavecchia@pec.buffetti.it

D.P.O. e-mail: dpo-rm@qdpitalia.it

FINALITÀ DEL
TRATTAMENTO DEI

DATI PERSONALI

Al fine di procedere alle attività sotto descritte, l’Ordine deve disporre di dati personali che La
riguardano e deve trattarli nel quadro delle seguenti finalità:

a) Fornire il servizio iscrizione all’Albo Nazionale dei Dottori Commercialisti (in ottemperanza alla
normativa che delinea l’ordinamento degli ordini e, quindi, la base giuridica del trattamento è
costituita dall’esecuzione di obblighi di legge, ai sensi della lett. c dell’art. 6 del Regolamento).

b) Per esigenze di natura operativa, gestionale, amministrativa e contabile, compreso l’invio per
posta elettronica di fatture commerciali (in esecuzione di obblighi di legge, in particolare in
materia fiscale, che quindi costituiscono la base giuridica del trattamento, ai sensi della lett. c
dell’art. 6 del Regolamento).

c) Svolgere attività di comunicazione di informazioni inerenti la professione compreso l’invio di
newsletter o mail contenenti informazioni commerciali di Aziende o di privati, previo rilascio del
consenso, che quindi costituisce la base giuridica del trattamento, ai sensi della lett. a dell’art.
6 del Regolamento. Fermo restando, relativamente a questo servizio, il diritto di revoca in
qualunque momento.

AMBITO DI
CIRCOLAZIONE

“INTERNA” DEI DATI

I dati sono utilizzati dai soggetti designati dell’Ordine cui è stato assegnato uno specifico ruolo ed a
cui sono state impartite adeguate istruzioni operative al fine di evitare perdite, distruzione, accessi
non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi. I dati personali saranno resi accessibili solo
a coloro i quali, all'interno dell'organizzazione siano legittimati.

RESPONSABILI
ESTERNI DEL

TRATTAMENTO

Potranno utilizzare i dati anche soggetti terzi che svolgono attività strumentali per conto dell’Ordine,
questi ultimi agiscono in qualità di responsabili, operando anche tramite propri incaricati del
trattamento e comunque sotto la direzione ed il controllo dell’Ordine.

CONSERVAZIONE DEI
DATI

I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità descritte nella
presente informativa, per l’espletamento dei conseguenti obblighi di legge, quindi per tutta la durata
dell’adesione all’Ordine, e per un ulteriore periodo successivo, di almeno 10 anni, e comunque nei
limiti dei termini prescrizionali previsti per l’esercizio o tutela dei diritti discendenti dal rapporto
instaurato. Trascorso tale termine i dati saranno cancellati e/o distrutti salvo autorizzazione
differente. Inoltre alcuni dati sono conservati illimitatamente se contengono informazioni relative ad
obblighi di legge cui l’Ordine è soggetto.

DIRITTI
DELL’INTERESSATO

L’Interessato in qualsiasi momento potrà esercitare i diritti così come espressi dagli artt. 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE 2016/679, ed in particolare potrà avere:

• accesso ai dati personali;
• ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo

riguardano;
• opporsi al trattamento ed alla portabilità dei dati;
• richiedere Informativa dettagliata;
• proporre reclamo all'Autorità di Controllo (Garante Privacy – www.garanteprivacy.it).
L’esercizio di tali diritti potrà avvenire contattando direttamente il Titolare del trattamento oppure
scrivendo agli indirizzi sopra indicati
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