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In osservanza di quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del Regolamento UE 
2016/679, l’ ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LODI, 
nella sua qualità di Titolare del trattamento dati, in persona del legale rappresentante pro-
tempore, con la presente informa i propri Iscritti su quali siano le finalità e modalità del 
trattamento dei dati personali e ed eventualmente particolari/sensibili raccolti, il loro ambito di 
comunicazione e diffusione, oltre alla natura del loro conferimento. 
 
DATA PROTECTION OFFICER (DPO/RPD): 
 
Il Titolare, nel pieno rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, ed in relazione 
ex art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 ha nominato il Responsabile per la protezione dei 
dati (DPO) Alavie Srl, contattabile all’indirizzo mail: dpo@alavie.it  
 
     1. DATI PERSONALI RACCOLTI 
 
• Dati identificativi (ragione o denominazione sociale, ovvero nome e cognome delle 

persone fisiche, indirizzo sede, telefono, e-mail, dati fiscali, ecc.); 
•   Dati pubblici, quali la data di iscrizione all’Albo e il titolo in base al quale è stata disposta, 

l’indicazione dell'Ordine, nonché l'eventuale iscrizione al registro dei revisori contabili. Tali 
dati, e quelli di cui ai punti delle finalità sottostanti, devono essere obbligatoriamente 
conferiti, in quanto devono essere necessariamente inseriti nell’Albo Professionale.  

 
 
     2. FINALITÀ 
 
I dati raccolti dei propri Iscritti, oggetto del trattamento, sono trattati ed utilizzati direttamente 
al fine di adempiere a finalità strumentali al compimento dell'attività/finalità istituzionali 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. Nello 
specifico potranno riguardare i dati relativi alla:  
1. L’iscrizione nell’Albo, nell’Elenco Speciale o nel Registro dei Tirocinanti; 
2. Gli adempimenti di tutti gli obblighi di natura contabile, fiscale, ed istituzionale, discendenti 
dall’iscrizione (pagamento contributi annuali, iscrizione ai corsi di formazione, liquidazione 
parcelle, inserimento e variazioni dati, procedimenti disciplinari, altre attività istituzionali 
previste dall'ordinamento della Professione del Dottore Commercialista ed Esperto Contabile); - 
3. Gestione degli obblighi formativi come disciplinati dal Regolamento Attuativo della FPC 
approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili  
I dati di cui sopra – con esclusione di quelli c.d. “particolari/sensibili” potrebbero essere richiesti 
da enti pubblici e/o privati, da istituzioni e da privati per fini diversi (quali per esempio 
comunicazioni ed informazioni anche relative alla formazione professionale obbligatoria, ricerche 
di mercato, di orientamento, ricerche di personale, ecc.) nonché a scopi statistici di cui ai D.L. 
vi 322/89 e 281/99. 
 
     3. MODALITÀ 
 
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche o comunque mezzi 
telematici o supporti cartacei ad opera di soggetti interni appositamente incaricati. I dati sono 
conservati in archivi cartacei, informatici e telematici e sono assicurate le misure di sicurezza 
adeguate previste dal Regolamento UE 2016/679. Non è prevista l'esistenza di un processo 
decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22 paragrafi 1 e 4 del 
Regolamento UE 2016/679 
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     4. COMUNICAZIONE E/O DIFFUSIONE 
 
I dati personali, contabili e fiscali non saranno comunicati, diffusi, venduti o scambiati con 
soggetti terzi, salvo eventuali comunicazioni per lo svolgimento di attività funzionali alla 
struttura, e salvo qualora ciò sia indispensabile al fine dell'esecuzione degli obblighi assunti dalle 
parti o per attività istituzionali. In tal caso l'utilizzo da parte dei terzi avverrà nel completo 
rispetto del principio della correttezza e delle disposizioni di legge. Non è previsto il trattamento 
dati extra-UE. 
In caso contrario, verrà comunicato agli interessati ex art. 13, paragrafo 1, lettera f) del 
Regolamento Europeo 2016/679, in accordo con quanto richiesto dal GDPR. 
I dati personali potranno essere comunicati a: 
• Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, le Casse di Previdenza 
nonché altri Ordini territoriali;  
• 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. 
Inoltre, potranno essere resi noti provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono sull’esercizio della 
professione ovvero che ne dispongono la sospensione.  
Per le finalità di cui al punto 2, i dati conferiti saranno trattati anche da soggetti terzi, preposti 
dall’Ordine all’erogazione di servizi e che agiranno in qualità di responsabili del trattamento ed 
il cui elenco è disponibile su richiesta presso la succitata sede del titolare e/o presentando 
richiesta formale al DPO.  
Infine, 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, 
all’organizzazione di convegni e seminari nel contesto del programma di formazione professionali 
continua, ai servizi informatici e sistemi di sicurezza dei dati. 
 
     5. ERRONEA O MANCATA COMUNICAZIONE 
 
Il Titolare del trattamento rende noto che l'eventuale mancata comunicazione, o comunicazione 
errata, di una delle informazioni obbligatorie, ha come conseguenze emergenti l'impossibilità del 
Titolare del trattamento di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per 
cui esso sia eseguito. 
 
     6. I DIRITTI DELL'INTERESSATO 
 
Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679 
La informiamo che in qualità di interessato, oltre al diritto di proporre reclamo ad un'Autorità di 
controllo, ha anche i diritti di seguito elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta 
scritta al Titolare del trattamento e/o al DPO. 
Art. 15-Diritto di accesso 
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in 
corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai 
dati personali e alle informazioni riguardanti il trattamento. 
Art. 16 - Diritto di rettifica 
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali 
inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, 
l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo 
una dichiarazione integrativa. 
Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all'oblio) 
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali 
che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare 
senza ingiustificato ritardo i dati personali. 
Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento 



Aggiornamento marzo 2022 
INFORMATIVA IN MATERIA DI 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679

 

  
 
Ragione Sociale: ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 
DI LODI - Indirizzo: VIA M. D'AZEGLIO, 20 - LODI  
Codice Fiscale 92552520154  

Pagina 3 

 

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento 
quando ricorre una delle seguenti ipotesi: 
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del 
trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; 
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede 
invece che ne sia limitato l'utilizzo; 
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati 
personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in 
sede giudiziaria; 
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della 
verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto 
a quelli dell'interessato. 
Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati 
L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha 
il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte 
del titolare del trattamento cui li ha forniti. 
Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, 
l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del 
trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile. 
Art. 21 - Diritto di opposizione 
L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione 
particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 
1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. 
Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione 
L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul 
trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo 
riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. 
 
Per esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento 2016/679 dovrà scrivere 
al DPO dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Lodi, presso la sede di 
Via M. D’Azeglio n. 20, 26900 Lodi (LO) ed inoltre, potrà anche contattare il Responsabile della 
Protezione dei Dati Persona (DPO/RPD) formalmente nominato, all’indirizzo mail: dpo@alavie.it   
 
     7. TITOLARE E RESPONSABILI 
 
Titolare del trattamento è ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 
DI LODI, Via M. D'Azeglio, 20, 26900 Lodi (LO). 
La lista aggiornata dei responsabili esterni dei trattamenti, di cui all'art. 28 del GDPR, potrà 
essere consultata presentando richiesta scritta al DPO sopra citato. 
 
     8. TEMPI DI CONSERVAZIONE 
 
I dati saranno conservati per il tempo necessario all'espletamento delle finalità indicate al punto 
2 e più nello specifico: 
Per le finalità amministrative ci si riporta contabili e fiscali, secondo quanto previsto dalla legge, 
i termini di conservazione saranno di 10 anni a partire dalla data di cessazione del rapporto 
istituito. 
Per tutte le altre finalità, indicate nel paragrafo 2. della presente informativa privacy i fascicoli 
degli iscritti sono conservati per un periodo di tempo illimitato (in virtù della normativa relativa 
ai beni culturali con riferimento alla soprintendenza archivistica - art. 21 L. 42/2004). 
 
 
     9. BASE GIURIDICA E NATURA DEL CONSENSO 
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Ai sensi e per gli effetti delle obbligazioni derivanti dal contratto in essere, il consenso al 
trattamento dei dati non è necessario per i punti del paragrafo 2, in quanto gli stessi sono raccolti 
per adempiere agli obblighi legali derivanti dalla legge istitutiva dell’Albo dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili, dalle Norme di Deontologia Professionale e dalle 
disposizioni di legge riguardanti la Cassa di Previdenza, nonché tutte le norme ad essi 
complementari. 
 


