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L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro, di seguito “ODCEC 
Catanzaro” o “il Titolare”, è un ente pubblico non economico composto dagli uffici del Consiglio 
dell’Ordine, quelli del Collegio dei Revisori e quelli dell’Organismo per la composizione della crisi 
da sovraindebitamento. 

L’ODCEC Catanzaro raccoglie, presso l’Interessato e presso Pubbliche Amministrazioni, e tratta dati 
personali degli utenti necessari per lo svolgimento dell’attività istituzionale ad esso propria, per 
adempiere ad obbligazioni contrattuali, nonché per adempiere ad obblighi di legge o di 
Regolamenti.  
In riferimento al trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 
679/2016 (in seguito “GDPR"), l’ODCEC Catanzaro fornisce la seguente informativa. 
 
1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Catanzaro, C.F.: 97056120799, con sede in Catanzaro alla Via Spasari, 3, nella persona del suo 
Presidente p.t., Dott.ssa Rosamaria Petitto, che può essere contattato ai seguenti recapiti:  
Tel: 0961.743666 - Email: segreteria@odceccatanzaro.it - Pec: segreteria@pec.odceccatanzaro.it 
Il Responsabile per la Protezione dei Dati (Data Protection Officer-DPO) è l’Avv. Vittoria Alessia 
Aversa, per conto della Società Amb Studio Srl, che può essere contattato ai seguenti recapiti: 
Tel. 0961.728150 – Email vittoriaversa@gmail.com – Pec avv.vittoriaaversa@pec.it  
Contitolari del trattamento dei dati sono la Fondazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Catanzaro ed il Collegio Distrettuale di Disciplina, limitatamente alla 
gestione delle fasi del procedimento che si svolgono presso l’Ordine e con esclusione delle altre di 
cui è investito in via esclusiva detto Collegio. 
 
2. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento  

a) Adempimento obblighi di legge 

I dati personali oggetto del trattamento, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, let. e) del GDPR 
2016/679, saranno utilizzati dall’Ordine esclusivamente per le finalità di tipo istituzionale indicate 
nel decreto legislativo n. 139 del 2005, “Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili, a norma dell'articolo 2 della L. 24 febbraio 2005, n. 34” e delle altre norme che 
regolano la Professione del Dottore Commercialista e dell’Esperto Contabile. 
In particolare i trattamenti potranno riguardare la Sua iscrizione nell’Albo, nell’Elenco Speciale o 
nel Registro dei Tirocinanti, ivi compreso gli adempimenti di tutti gli obblighi di natura 
amministrativa, contabile, fiscale, ed istituzionale derivanti dall’iscrizione quali a titolo 
esemplificativo il pagamento delle quote annuali, l’iscrizione ai corsi di formazione e la gestione 
degli obblighi formativi (conteggio ore, rilevazione presenze), la liquidazione e vidimazione delle 
parcelle, l’inserimento e le variazioni dei dati, i procedimenti disciplinari e altre attività istituzionali 
previste dall'ordinamento della Professione del Dottore Commercialista ed Esperto Contabile.  
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In tali casi, La informiamo che ai sensi della normativa applicabile in materia di dati personali, 
l'acquisizione del Suo consenso non è richiesta essendo il trattamento necessario per eseguire 
obblighi imposti dalla legge al Titolare. 
Tali dati – il cui conferimento è necessario ai fini dell’esecuzione delle attività dell’Ordine, saranno 
trattati anche con strumenti elettronici, registrati in apposite banche dati, e utilizzati strettamente 
ed esclusivamente per le finalità istituzionali indicate. Poiché la comunicazione dei Suoi dati per le 
predette finalità risulta necessaria, la mancata comunicazione renderà impossibile l’instaurazione 
e/o il mantenimento del rapporto con l’Ordine.  
 

b. Finalità informative e promozionali– consenso 

I Suoi dati personali potranno altresì essere trattati, previo rilascio del Suo consenso, per le 
seguenti ulteriori finalità funzionali all'attività del Titolare: 
- analisi statistiche;  
- invio di materiale pubblicitario/informativo/promozionale e di partecipazione ad iniziative 
formative/professionali ed offerte utili agli iscritti; 
Tali attività potranno riguardare prodotti e servizi del Titolare o di loro partner convenzionati e 
potranno essere eseguite anche attraverso un sistema automatizzato di posta anche elettronica. 
Il consenso al trattamento dei dati e alla comunicazione ai soggetti di seguito indicati per le 
predette finalità è facoltativo e potrà essere revocato contattando il Titolare. 
 
c. Difesa di un diritto in sede giudiziaria 

In aggiunta, i suoi dati personali saranno trattati ogniqualvolta risulti necessario al fine di 
accertare, esercitare o difendere un diritto del Titolare in sede giudiziaria. 
Resta inteso che saranno oggetto di trattamento per le predette finalità i dati esclusivamente 
necessari, in forma quanto più possibile aggregata/anonima.  
 
3. Categorie di dati e Modalità di trattamento 

La gestione delle attività dell’Ordine comporta il trattamento di dati comuni (identificativi, 
anagrafici, fiscali) e, nell’ambito di specifiche attività (ad esempio la richiesta di esenzione dagli 
obblighi formativi), di dati particolari, (nell’esempio relativi alla salute).  
Ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento UE n. 2016/679, dati “particolari” sono quelli che rivelano 
“l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 
l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo 
univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale 
della persona”. 
Ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento UE n. 2016/679, l’Ordine, nello svolgimento della 
funzione disciplinare nei confronti degli iscritti, potrebbe trattare dati personali relativi a 
condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza che la riguardano. 
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Il trattamento di dati particolari e di dati giudiziari è autorizzato dal Decreto legislativo n. 139 del 
2005, dal Dpr n. 137 del 2012 e dai relativi regolamenti di attuazione che prevedono appropriate 
garanzie per i diritti e le libertà degli interessati. 
L’Ordine tratterà, inoltre, previo suo consenso, dati relativi alla sua immagine, ad esempio 
attraverso l’utilizzo della sua immagine fotografica per la produzione della tessera professionale.  
L’ODCEC Catanzaro la informa altresì che i Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia 
cartaceo che elettronico e/o automatizzato. 
 
4.Destinatari dei dati personali 

Per il perseguimento delle finalità indicate al punto 2, il Titolare potrà comunicare i Suoi dati 
personali a soggetti terzi quali:  

✓ dipendenti e collaboratori dell’ODCEC Catanzaro o stagisti nella loro qualità di incaricati e/o 
responsabili interni del trattamento; 

✓ a società terze o altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, 
nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento (a titolo indicativo, società 
incaricate della gestione del sito web, della realizzazione di tessere professionali); 

✓ a enti terzi o autorità pubbliche (a titolo indicativo, il Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili, le Casse di Previdenza nonché altri Ordini 
territoriali; la Procura della Repubblica, Tribunale e altri Uffici Giudiziari per le 
comunicazioni obbligatorie connesse con l’iscrizione/cancellazione dall’Albo, dall’Elenco 
speciale e dal Registro dei Tirocinanti; l’Anagrafe Tributaria per le pratiche connesse con 
l’iscrizione/cancellazione dall’Albo, dall’Elenco Speciale e dal Registro dei Tirocinanti; 
forze di polizia, forze armate ed altre amministrazioni pubbliche) per l'adempimento di 
obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria.  

I seguenti Suoi dati personali: nome, cognome, tipo di iscrizione, albo e numero di iscrizione, luogo 
e data di nascita, Ordine o Collegio di provenienza, iscrizione nel Registro dei Revisori legali, 
Circondario, Data di iscrizione nell’Albo o nell’Elenco speciale, Anzianità di Iscrizione, Stato di 
iscrizione, Indirizzo dello studio, Telefono, Fax, PEC, saranno diffusi attraverso il sito web 
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Catanzaro.  
In tali ipotesi, in base alla normativa applicabile in tema di protezione dei dati è escluso l’obbligo di 
acquisire il previo consenso dell’interessato a dette comunicazioni. 
Il Titolare garantisce la massima cura affinché la comunicazione dei Suoi dati personali ai predetti 
destinatari riguardi esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità 
cui sono destinati.  
I Suoi dati personali sono conservati negli archivi del Titolare su server ubicati all’interno 
dell’Unione Europea e saranno trattati esclusivamente da parte di personale autorizzato. A questi 
ultimi saranno fornite apposite istruzioni sulle modalità e finalità del trattamento. Tali dati non 
saranno inoltre comunicati a terzi, salvo quanto sopra previsto e, in ogni caso, nei limiti ivi indicati. 
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede 
legale del Titolare del trattamento.  
I trattamenti connessi ai servizi web del sito istituzionale www.odceccatanzaro.it e di posta 
elettronica hanno luogo sia presso la predetta sede dell’ODCEC Catanzaro sia presso la società 
Webloom S.r.l. (P.IVA 06457411004) con sede a Roma in Via Tarvisio, 2, che cura per conto  
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dell’Ordine il servizio di Hosting, di mailing e la gestione tecnica del sito web dell’Ordine attraverso 
la rete Internet in modalità “on-line” quale responsabile esterno del trattamento. 
Infine, Le ricordiamo che i Suoi dati personali, se non nei casi sopra descritti e/o previsti dalla 
legge, non saranno oggetto di diffusione o di comunicazione a terzi, né di trasferimento verso 
paesi al di fuori dell’Unione Europea.  

5.Periodo di conservazione dei dati 

I dati saranno conservati per il tempo necessario al compimento delle attività istituzionali (e quindi 
fino al momento in cui si rimarrà iscritti ad Albi, Elenchi e Registri tenuti dall’ODCEC Catanzaro 
oppure si concluderà il procedimento attivato con istanze e richieste) e saranno successivamente 
trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.  

Saranno eliminati quei dati che non rispondono a queste finalità sono inutili e non devono essere 
trattenuti per finalità di archiviazione storica. 
 
7.Diritti degli interessati 

7.1 In qualità di interessato, Le sono riconosciuti i seguenti diritti sui dati personali raccolti e 
trattati dal Titolare per le finalità indicate al punto 2. 

a. Diritto di accesso 

Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che la riguarda e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e 
alle seguenti informazioni: (i) le finalità del trattamento; (ii) le categorie di dati personali in 
questione; (iii) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 
comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; (iv) quando 
possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i 
criteri utilizzati per determinare tale periodo; (v) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di 
controllo. 

b. Diritto di rettifica e cancellazione 

Le è riconosciuto il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano 
nonché, tenuto conto delle finalità del trattamento, il diritto di ottenere l'integrazione dei dati 
personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. Ha altresì il diritto di 
ottenere la cancellazione dei dati personali che la riguardano se sussiste uno dei seguenti motivi:  

(i) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o 
altrimenti trattati; (ii) i dati sono trattati illecitamente; (iii) ha revocato il consenso in base al 
quale il Titolare aveva il diritto di trattare i Suoi dati e non vi è altro fondamento giuridico che 
consente al Titolare l'attività di trattamento; (iv) si è opposto all'attività di trattamento e non c'è 
un motivo legittimo prevalente; (v) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un 
obbligo legale. La Società ha tuttavia il diritto di disattendere l'esercizio dei suddetti diritti di 
cancellazione se prevale il diritto alla libertà di espressione e di informazione ovvero per 
l'esercizio di un obbligo di legge o per difendere un proprio diritto in giudizio. 
Le sono riconosciuti altresì i seguenti diritti: 
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a1) Diritto alla portabilità dei dati 

Lei ha diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile i Suoi dati personali 
forniti alla Società e da questa trattati in base al consenso o altra base giuridica, nonché il diritto 
di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento senza impedimenti. 
In particolare, i dati che possono essere oggetto di portabilità sono i dati anagrafici (es. nome, 
cognome, indirizzo, data e luogo nascita, residenza). Tale diritto non si applica ai trattamenti non 
automatizzati (es. archivi o registri cartacei). 
 

b2) Diritto alla limitazione del trattamento 

Lei ha il diritto di ottenere dalla Società la limitazione del trattamento quando ricorre una delle 
seguenti ipotesi: (i) per il periodo necessario al Titolare per verificare l'esattezza di tali dati 
personali che la riguardano di cui ha contestato l'esattezza; (ii) in caso di trattamento illecito dei 
Suoi dati personali; (iii) anche se i Suoi dati personali non sono necessari per le finalità del 
trattamento, in ogni caso ha la necessità che vengano trattati per l'accertamento, l'esercizio o la 
difesa di un diritto in sede giudiziaria; (iv) per il periodo necessario alla verifica in merito 
all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto alla Sua richiesta di opposizione 
al trattamento. 

 

7.2 Deroghe all'esercizio dei diritti 

L’ODCEC Catanzaro deve tuttavia continuare a trattare i dati personali dell’Interessato al verificarsi 
di una o più delle seguenti condizioni applicabili:  

• esecuzione a un obbligo di legge applicabile alla Società; 

• risoluzione di precontenziosi e/o contenziosi (propri o di terzi); 

• indagini/ispezioni interne e/o esterne; 

• richieste della pubblica autorità italiana e/o estera;  

• motivi di interesse pubblico rilevante; 

• esecuzione di un contratto in essere tra la Società ed un terzo; 

• ulteriori eventuali condizioni/status bloccanti di natura tecnica individuate dall’Ordine. 

Per esercitare i Suoi diritti potrà contattare l’ODCEC Catanzaro all'indirizzo di posta elettronica 
segreteria@odceccatanzaro.it oppure presentare la richiesta inviando una raccomandata a/r a 
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro, Via Spasari, 3, 88100 
Catanzaro (CZ). 
Il termine per la risposta è di trenta (30) giorni, prorogabile per un pari periodo in casi di 
particolare complessità; in tali casi, l’Ordine fornisce almeno una comunicazione interlocutoria 
entro i primi trenta giorni.  
L'esercizio dei diritti è, generalmente, gratuito; l’Ordine, valutata la complessità dell'elaborazione 
della richiesta e, in caso di richieste manifestamente infondate o eccessive (anche ripetitive), si 
riserva il diritto di chiedere un contributo. Il Titolare ha comunque il diritto di chiedere ulteriori 
informazioni necessarie ai fini identificativi del richiedente. 
 

mailto:segreteria@odceccatanzaro.it


 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

7.3 Reclamo o segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali  

Ove Lei ritenga di aver subito una violazione dei propri diritti può proporre reclamo o effettuare 
una segnalazione al Garante per la Protezione dei Dati Personali oppure presentare ricorso 
all’Autorità Giudiziaria. I contatti del Garante per la Protezione dei Dati Personali sono consultabili 
sul sito web www.garanteprivacy.it . 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 
Catanzaro, data __/__/__  
Cognome e nome in stampatello     Firma 
 
 
 
Espressione del consenso in accordo agli articoli 6, 7 e 9 del Regolamento Europeo (GDPR) 
2016/679. 
Consenso alla pubblicazione della mia immagine fotografica sulla tessera professionale 
dell’Ordine: 
esprimo il consenso   NON esprimo il consenso                      Firma 
 
 
Consenso a ricevere informazioni e comunicazioni tramite iscrizione al servizio di newsletter 
dell’Ordine: 
esprimo il consenso   NON esprimo il consenso                       Firma 
 
 

 


