Autorizzazione trattamento dati personali

Egr. Dottore / Dottoressa
L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rieti (di seguito: “Ordine”) in qualità di Titolare
del trattamento, La informa che i suoi dati personali (nome, cognome, numero di telefono, indirizzo privato,
indirizzo di studio, ecc.) formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa in materia di protezione
dei dati personali.
Stante la qualità di Ente Pubblico, i dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati dall’Ordine
esclusivamente per finalità di tipo istituzionale così come indicato nel’art 18 commi 2 e3 del D. Lgs. 196/2003
e sono relativi:
1. alla Sua iscrizione nell’Albo/Elenco Speciale, ivi compresa l’assolvimento di tutti gli obblighi di natura
contabile, fiscale discendenti dall’iscrizione (pagamento quote annuali, iscrizione ai corsi di
formazione, inserimento del suo nome nell’Albo dell’Ordine ecc…)
2. Alla gestione degli obblighi formativi così come discendenti dal Regolamento attuativo approvato da
questo Ordine (conteggio ore, rilevazione presenze);
3. alla gestione dei certificati medici, auto-certificati di nascita dei figli, ad esempio per la richiesta di
esonero dagli obblighi formativi ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Attuativo in materia di formazione
continua.
Per le finalità di cui al punto 1 e 2 non è richiesto il suo consenso: la mancanza del conferimento dei suoi dati
personali renderà impossibile il perfezionamento dell’iscrizione (cfr. rispettivamente art 24 comma 1 lett. c) e
lett. a) del D. Lgs. 196/2003).
Per la finalità di cui al punto 3, stante la presenza di dati che la legge qualifica come sensibili ai sensi dell’art. 4
com. 1 lett. d) e relativi al Suo stato di salute, è necessario che Lei presti il suo consenso in assenza del quale
non sarà possibile dare seguito alla sua richiesta.
I Suoi dati non verranno diffusi e saranno comunicati, nei casi previsti dalla legge, da regolamenti o per
espletare attività connesse con gli scopi istituzionali di questo Ordine, solo a soggetti terzi quali, ad esempio:
•

Il Pubblico Ministero del tribunale di Rieti, per le comunicazioni obbligatorie connesse con l’iscrizione,
variazione e cancellazione dall’Albo;

•

l’Anagrafe Tributaria, per le comunicazioni obbligatorie connesse con l’iscrizione, variazione e
cancellazione dall’Albo;

•

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, il consiglio dell’Ordine di Rieti e
degli altri Ordini territoriali (ad esempio in caso di trasferimento).

•

Soggetti terzi, preposti dall’Ordine all’erogazione di servizi (ad esempio la realizzazione di smart card
personali contenenti la firma digitale) e che agiranno in qualità di responsabili del trattamento ed il cui
elenco è disponibile su richiesta presso la succitata sede del titolare.

Inoltre, i dati conferiti saranno messi a conoscenza delle seguenti categorie di incaricati: addetti alla tenuta
dell’Albo, al servizio di segreteria e rapporti con gli iscritti, all’amministrazione, alla organizzazione di convegni
e seminari nel contesto del programma di formazione professionale continua, ai servizi informatici e sistemi di
sicurezza dei dati.
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Nei casi di comunicazione, come quelli citati, il suo consenso pur se facoltativo risulta necessario; un
eventuale rifiuto non ci permetterà di dare seguito alle sue richieste.
Il trattamento dei dati avverrà manualmente e con strumenti elettronici (anche con metodologie di analisi
statistica) ed all’uopo sono protetti, conformemente a quanto previsto dagli art. 31 e ss del D. Lgs. 196/2003
da idonee e preventive misure di sicurezza.
La informiamo inoltre che ai sensi dell’art. 7 D. Lgs 196/2003, potranno essere esercitati i relativi diritti, fra cui
consultare, modificare, aggiornare, integrare, cancellare i dati od opporsi al loro trattamento se effettuato in
violazione di legge, rivolgendosi alla segreteria dell’Ordine.
Il Titolare del Trattamento è l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rieti, con sede
legale in Rieti Via ………………………….., Tel. …………………..,
Fax………………………, sito internet
www………………………………………. indirizzo e-mail ……………………………………………………
Per l’esercizio dei Suoi diritti relativi al trattamento dei dati, potrà rivolgersi al Responsabile del trattamento,
da noi all’uopo nominato ai sensi dell’art. 13 lettera f) D.Lgs. 196/2003, domiciliato presso la sede dell’Ordine

Consenso ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 196/2003
Preso atto dell’informativa che l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rieti le ha
rilasciato ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che dichiara di conoscere e dei diritti di cui all’art. 7
della legge sopra citata,

□ autorizza

□ non autorizza

Il trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 3

□ autorizza

□ non autorizza

Alla comunicazione dei Suoi dati ai soggetti indicati nell’informativa
Rieti, _______/_____/_________

Firma ___________________________

