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ORDINE DEI DOTTORI  

COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  

CONTABILI 
 

Viale Mancini n.148/A  

Cosenza CAP: 87100 

C.F.: 98069730780 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Reg.to UE 2016/679 

Soggetti Interessati: navigatori Sito Internet. 

La presente Informativa descrive le modalità di gestione del sito web ufficiale dell’ORDINE DEI DOTTORI 

COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI di COSENZA (di seguito “ODCEC CS”) in riferimento al trattamento dei dati 

personali degli Utenti, identificati o identificabili, che lo consultano e che interagiscono con esso e con i servizi web 

accessibili per via telematica. 

L’informativa è resa ai sensi dell´ art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione degli stessi) solo per il sito web ufficiale 

del ODCEC CS (disponibile all’indirizzo http://www. https://www.odc.cs.it/) e non per altri siti web ad esso correlati ed 

eventualmente consultati dall’utente tramite i link presenti all’interno del sito. 

 

Definizioni 

Al fine di agevolare la comprensione della presente Informativa, si riportano le seguenti definizioni di cui all’art. 4 

Regolamento UE: 

a)“trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati 

e applicate a dati personali o insiemi di dati personali come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la 

strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione 

mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la 

limitazione, la cancellazione o la distruzione; 

b)“dato personale”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“Interessato”); si 

considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare 

riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo 

online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale 

o sociale; 

c)“titolare del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, 

singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali; 

d)“responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta 

dati personali per conto del Titolare; 

L’eventuale raccolta e trattamento dei dati all’interno del sito sono effettuati dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili di Cosenza, con sede in Viale Mancini n.148/A 87100 Cosenza, titolare del trattamento ai sensi 

dell’art. 4 n. 7 del Regolamento UE 679/2016. 

Luogo del trattamento dei dati 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede del ODCEC CS e sono curati dalla 

ORSA S.r.l., in qualità di Responsabile del trattamento. Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o 

diffuso, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge. 

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli 

obblighi di riservatezza ivi previsti. 
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Tipologia di dati trattati 

a. Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del 

loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di 

Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro 

stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare 

gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che 

si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) 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. 

b. Dati forniti volontariamente dall’utente 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva 

acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati 

personali inseriti nella missiva. 

Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse 

all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali: 

• accesso tecnico e Funzionale al Sito nessun dato viene tenuto dopo la chiusura del Browser. 

I Suoi dati saranno inoltre utilizzati per le seguenti finalità relative all’esecuzione di misure connesse ad obblighi 

contrattuali o pre-contrattuali: 

• finalità Statistica e di Analisi della navigazione e degli utenti. 

Modalità del trattamento.  

I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 

• a mezzo calcolatori elettronici con utilizzo di sistemi software gestiti da Terzi;  

• trattamento temporaneo in Forma Anonima. 

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate 

misure di sicurezza previste. 

I suoi dati personali potranno essere comunicati, altresì, ai Responsabili del trattamento interni ed esterni nominati dal 

Titolare e persone da questi autorizzate al trattamento. In particolare a: 

• programmatori e Analisti; 

• Uffici dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cosenza (ODCEC CS). 

Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo. 

Periodo di Conservazione.  

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 

5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è: 

• stabilito per un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi erogati; 

• stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati 

e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge. 

Gestione dei cookie 

L’esplorazione personalizzata del sito potrebbe essere facilitata dall’utilizzo di "cookie". Un cookie è un file di testo che 

viene memorizzato su disco rigido da un server di pagine Web. Non è possibile utilizzare i cookie per eseguire programmi 

o infettare con dei virus il Vostro computer. I cookie vengono assegnati agli utenti singolarmente e possono essere letti 
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esclusivamente dal server Web che li ha emessi. I cookie segnalano al server Web che l'utente è tornato a visitare una 

particolare pagina Web. I cookie utilizzati servono per facilitare l’utilizzo del sito ed i servizi offerti. L'utente può 

accettare o rifiutare i cookie.   La maggior parte dei browser accetta i cookie automaticamente, ma di solito è possibile 

modificare l'impostazione del browser per rifiutare i cookie se si preferisce. Se l'utente sceglie di rifiutare i cookie, 

potrebbe però non poter fruire pienamente dei suddetti siti Web e dei servizi offerti. L’esplorazione personalizzata del 

sito potrebbe essere facilitata dall’utilizzo di "cookie". Un cookie è un file di testo che viene memorizzato su disco rigido 

da un server di pagine Web. Non è possibile utilizzare i cookie per eseguire programmi o infettare con dei virus il Vostro 

computer. I cookie vengono assegnati agli utenti singolarmente e possono essere letti esclusivamente dal server Web 

che li ha emessi. I cookie segnalano al server Web che l'utente è tornato a visitare una particolare pagina Web. I cookie 

utilizzati servono per facilitare l’utilizzo del sito ed i servizi offerti. L'utente può accettare o rifiutare i cookie. La maggior 

parte dei browser accetta i cookie automaticamente, ma di solito è possibile modificare l'impostazione del browser per 

rifiutare i cookie se si preferisce. Se l'utente sceglie di rifiutare i cookie, potrebbe però non poter fruire pienamente dei 

suddetti siti Web e dei servizi offerti. 

Nel caso in cui Lei abbia dubbi o preoccupazioni in merito all'utilizzo dei cookie Le è sempre possibile intervenire per 

impedirne l'impostazione e la lettura, ad esempio modificando le impostazioni sulla privacy all'interno del Suo browser 

al fine di bloccarne determinati tipi. 

Poiché ciascun browser - e spesso diverse versioni dello stesso browser - differiscono anche sensibilmente le une dalle 

altre se preferisce agire autonomamente mediante le preferenze del Suo browser può trovare informazioni dettagliate 

sulla procedura necessaria nella guida del Suo browser. Per una panoramica delle modalità di azione per i browser più 

comuni, può visitare l'indirizzo www.cookiepedia.co.uk. 

Le società pubblicitarie consentono inoltre di rinunciare alla ricezione di annunci mirati, se lo si desidera. Ciò non 

impedisce l'impostazione dei cookie, ma interrompe l'utilizzo e la raccolta di alcuni dati da parte di tali società. 

Per maggiori informazioni e possibilità di rinuncia, visitare l'indirizzo www.youronlinechoices.eu/. 

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è L’ORDINE  DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI 

ESPERTI CONTABILI di COSENZA (Viale G. Mancini Largo G. Aulettan. 148/A , 87100 Cosenza; CF: 98069730780) nella 

persona del suo legale rappresentante pro tempore. 

Il titolare ha designato il responsabile della protezione dei dati (DPO) ai sensi dell'art.37 del GDPR. 

Lei ha diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la 

rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può 

esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR. 

In particolare essi hanno il diritto di ottenere - in qualunque momento - la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi 

dati e di conoscerne il contenuto, le finalità, gli eventuali destinatari se i dati verranno comunicati a terzi, il periodo di 

conservazione; e ancora verificarne l’esattezza, chiederne l’integrazione, l’aggiornamento o la rettificazione. Oltre che 

il diritto di chiedere la cancellazione e la portabilità dei dati, di opposizione - in ogni caso - per motivi legittimi, al loro 

trattamento ed il diritto di limitarlo nelle ipotesi di cui all’art. 18 del Regolamento UE. 

Dette richieste dovranno, pertanto, pervenire all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cosenza, 

Viale Mancini n.148/A, 87100 – Cosenza, contattabile ai seguenti recapiti Tel. 098433235 - 

odcec.cs@odcec.cs.legalmail.it 

L’interessato potrà, altresì, contattare il Responsabile della Protezione dei dati ai seguenti indirizzi: 

info@studiomalizia.it, nella persona dell’ing. E. Malizia 

Reclamo al Garante Privacy 

L’interessato può proporre reclamo dinanzi l’Autorità Garante Privacy contattabile al sito web 

http://www.garanteprivacy.it/. 

Potrà inoltre visionare in ogni momento la versione aggiornata della presente informativa collegandosi 

all'indirizzo internet https://www.odc.cs.it/ 

 

mailto:info@studiomalizia.it
https://www.odc.cs.it/
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Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato 

1.L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 

ancora registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità di 

controllo. 

2.L'interessato ha diritto di 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, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, 

comma 2; 

e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3.L'interessato ha diritto di 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; 

• l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 

riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 

adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 

diritto tutelato; 

• la portabilità dei dati. 

4.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; 

• al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 

per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 


