INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI ISCRITTI AGLI EVENTI
 “Dalla Legge Fallimentare al Codice della Crisi e dell'insolvenza”
Gardone Riviera, 27-28 settembre 2019
 “Fiscalità internazionale delle imprese: tra globalizzazione ed economia protezionistica”
Gardone Riviera, 11-12 ottobre 2019
L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia (di seguito “ODCEC Brescia”), nella
Sua qualità di Titolare del Trattamento, Vi informa che il Regolamento UE n. 2016/679 (c.d. GDPR) e il D.lgs
196/2003 s.m.i. disciplinano la tutela dei dati personali. L’ ODCEC Brescia impronta il trattamento dei dati ai
principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità, così come previsto dalla citata normativa.
A tal fine, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, Vi forniamo le seguenti informazioni:
1. Finalità e Base giuridica del trattamento
Il trattamento che intendiamo effettuare è diretto esclusivamente al raggiungimento delle seguenti finalità:
a)
b)
c)
d)

Iscrizione e partecipazione degli iscritti al convegno;
Invio di comunicazioni istituzionali legate all’evento;
Invio di comunicazioni da parte di terzi (sponsor), previo consenso da parte dell’interessato;
Adempiere ad ogni altro obbligo imposto dalla normativa anche sovranazionale.

I trattamenti di cui alle lett. a), b) e d) è giustificato dall’adempimento di obblighi contrattuali e di legge. In
assenza del conferimento dei dati, non sarà possibile rispettare gli obblighi assunti in forza dell’iscrizione
all’evento.
Il trattamento di cui alla lett. c) è legittimo in quanto fondato sul diritto dell’interessato.
2. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati potrà consistere nella loro raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione,
conservazione, adattamento, modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione, raffronto o
interconnessione, limitazione, cancellazione e distruzione, secondo quanto previsto dall’art. 4 n. 2) del
GDPR. Potrà essere effettuato sia con l’utilizzo di supporto cartaceo, sia con l’ausilio di strumenti
elettronici, informatici e telematici, secondo modalità e con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi. In particolare, saranno adottate tutte le misure tecniche e organizzative
adeguate alla protezione dei dati ai fini di soddisfare i requisiti di legge e di tutelare i diritti degli interessati.
A partire dal loro ricevimento e/o aggiornamento, i dati saranno conservati per un periodo congruo rispetto
alle finalità del trattamento. Per maggiori chiarimenti in ordine ai tempi di conservazione dei dati, scrivere a
privacy@odcec.bs.it.

3. Comunicazione a terzi
In ottemperanza alla normativa vigente, i dati personali potranno essere pubblicati sul sito internet
dell’Ordine nonché essere comunicati a soggetti terzi tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Casse di Previdenza, altri Ordini
territoriali, Procura della Repubblica, Tribunale e Uffici Giudiziari, studi legali e di consulenza, pubbliche
autorità o amministrazioni per gli adempimenti di legge.
I dati verranno trattati dai seguenti soggetti:
 Dipendenti/Collaboratori dell’Ordine, che operano come persone autorizzate al trattamento dei
dati in funzione delle mansioni svolte ed adeguatamente istruite.
 Responsabili Esterni ai sensi dell’art.28 GDPR.

L’elenco dei Responsabili esterni per il trattamento dei dati personali è disponibile presso la sede legale
dell’Ordine.

4. Diritti dell’interessato
In relazione ai predetti dati potranno essere esercitati tutti i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del
GDPR. Nello specifico:
a) il diritto di accesso ai dati personali;
b) la loro rettifica in caso di inesattezza;
c) la cancellazione dei dati;
d) la limitazione al trattamento;
e) l’opposizione al trattamento;
f) il diritto alla portabilità dei dati, ossia di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, i dati personali forniti e di ottenerne il trasferimento presso un altro Titolare del
trattamento senza impedimenti.
In caso di violazione delle presenti disposizioni, l’interessato al trattamento ha il diritto di proporre reclamo
presso la competente Autorità di Controllo (art. 13 par. 2 lett. d) del GDPR).
5. Revoca del consenso
Si ricorda che il consenso prestato potrà in ogni momento essere revocato, senza che la revoca possa
pregiudicare la liceità del trattamento effettuato prima della revoca stessa ovvero fondato su basi giuridiche
diverse.
Per ulteriori delucidazioni in merito alla presente informativa o sulla tematica privacy, ovvero per esercitare i
Vostri diritti o revocare il consenso, potrete scrivere a privacy@odcec.bs.it .
Si segnala che l’ODCEC Brescia ha provveduto a nominare il DPO (Data Protection Officer); per contattarlo,
scrivere a dpo@odcec.bs.it.

