Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di trattamento dei dati personali”
L’Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cosenza, in qualità di Titolare del trattamento, La informa
che i suoi dati personali formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati
personali, ai sensi dell’art. 13 del D. legs. 30.06.2003 n. 196. I dati personali raccolti e trattati dallo scrivente rientrano
nelle seguenti categorie:
1. dati identificativi ( nome, cognome, indirizzo, tel., fax, e-mail, codice fiscale, eventuali dati bancari o fiscali, ecc..);
2. eventuali dati sensibili e giudiziari, i quali possono comprendere i provvedimenti disciplinari adottati dagli organi
competenti ai sensi dell’ordinamento professionale dei Dottori Commercialisti.
I dati personali da lei forniti verranno utilizzati nei limiti e per lo svolgimento delle attività e dei compiti istituzionali, per
adempiere alle norme relative agli iscritti , per adempiere alle norme relative al tirocinio ed ammissione agli esami di Stato
per l’esercizio della professione, per vigilare per la tutela dei titoli e per il legale esercizio delle attività professionali, per
rilasciare i certificati e le attestazioni relative agli iscritti e curarne la formazione professionale.
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione ai fini degli adempimenti di natura istituzionale
e legale. L’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l’impossibilità dello scrivente a dar corso agli
obblighi di legge e ad accogliere la presente domanda.
I dati personali da lei forniti saranno trattati “in modo lecito e secondo correttezza”, così come previsto ai sensi dell’art. 11
del Decreto Legislativo 30giugno 2003, n. 196.
Il trattamento sarà effettuato con il supporto di strumenti cartacei, informatici o telematici. Potranno accedere ai Suoi dati,
esclusivamente i soggetti autorizzati quali ad esempio gli incaricati dell’area amministrativa e contabile.
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge ed istituzionali, tutti i dati raccolti ed
elaborati potranno essere comunicati in Italia e trasferiti all’estero esclusivamente per le finalità sopra specificate a:
• Soggetti pubblici o privati ed in particolare: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e
Consigli locali dell’Ordine, Anagrafe Tributaria, Ministero della Giustizia, Ministero degli Interni, Autorità governative
indipendenti (Consob, ISVAP, ecc.), Enti previdenziali assistenziali, Consulenti del Lavoro o società per
l’elaborazione paghe e stipendi relative ai dipendenti e collaboratori del Consiglio stesso.
La comunicazione dei dati è inoltre prevista solo per finalità stabilite dalla legge ed ai soggetti a ciò preposti per finalità
collegate alla gestione dei rapporti di lavoro e/o di collaborazione ed ai propri compiti istituzionali.
Titolare del trattamento è l’ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cosenza. Viale G. Mancini
- Largo G. Auletta, 87100 Cosenza, nella persona del suo Responsabile del trattamento Dott. Andrea Manna.
Inviando una mail all’indirizzo info@odc.cs.it o un fax al numero 0984/407336 potrà richiedere l’elenco aggiornato dei
soggetti nominati Responsabili o incaricati del trattamento.
In ogni momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che riproduciamo di
seguito integralmente:
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
1. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a. dell'origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d. 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.
2. L'interessato ha diritto di ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b. 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;
c. 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.
3. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b. 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.
Presa visione dell’informativa da Voi fornitami, acconsento al trattamento dei miei dati

