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 INFORMATIVA AGLI ISCRITTI 

  

Oggetto: Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

  

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del 

Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela 

delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo 

informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto 

della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Titolare. 

  

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è l’Ordine degli Avvocati di Oristano, nella persona del Presidente e 

legale rappresentante pro tempore Avv. Donatella Pau, domiciliato per la carica in Oristano 

Piazza Aldo Moro n. 3 c/o Palazzo di Giustizia. 

  

Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’Avv. Alessandra Sebastiana Etzo 

contattabile al seguente indirizzo: dpo@ordineavvocatioristano.it. L’elenco dei Responsabili 

del trattamento designati dal Titolare è disponibile presso la segreteria dell’Ordine. 

 

Base giuridica e Finalità del trattamento 

I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, la 

contabilità interna dell’Ordine, incluse le opportune comunicazioni al Consiglio Nazionale 

Forense, per la tenuta dell’albo telematico ed ogni altra attivatà istituzionale di cui all’art. 29 

L. 247/2012. Nello specifico, la gestione dell’albo degli iscritti, comprese eventuali variazioni, 

cancellazioni operata con e senza l’ausilio di strumenti informatici; tenuta dei fascicoli relativi 

a procedimenti disciplinari; pratiche di liquidazione degli onorari professionali; rilascio di 

pareri sugli onorari professionali; tenuta delle liste dei difensori d’ufficio; tenuta delle liste dei 

difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato. 

Inoltre i dati possono essere trattati per le attività volte a favorire gli iscritti nello svolgimento 

della professione (es: richiesta di esoneri e/o riconoscimento di benefici su richiesta degli 

interessati). Infine, i dati personali potranno essere trattati con riferimento alle iniziative di 

formazione e/o aggiornamento professionale  della cui organizzazione l’Ordine degli Avvocati 

di Oristano sia, anche solo in parte, investito, per le finalità strettamente necessarie 

all’organizzazione dell’iniziativa, gestione delle iscrizioni, riscossione delle quote di 

partecipazione e comunque per tutte quelle che si rendano necessarie alla fornitura del 

servizio richiesto. 
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Oggetto del trattamento 

I dati personali in possesso dell’Ordine sono raccolti direttamente dagli iscritti, ovvero nelle 

altre forme previste dalla legge. I dati vengono trattati nel rispetto degli obblighi di 

correttezza, liceità e trasparenza imposti dalla citata normativa, tutelando la riservatezza e 

i diritti degli interessati. Il conferimento dei dati richiesti con la varia modulistica predisposta 

dall’Ordine è obbligatorio, ai sensi delle vigenti norme di legge e regolamentari applicabili e il 

loro mancato conferimento potrebbe pregiudicare l’accesso al 

servizio richiesto. 

 

Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti 

appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679 e 

2 quaterdecies del D.lgs 196/2003. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 

minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso, libero ed 

esplicito, acquisito attraverso la pubblicazione della presente informativa, ai sensi del 

Regolamento COA di attuazione del GDPR, approvato con deliberazione COA n. 454 del 

07.05.2018, art. 3 lett d), i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo 

necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, nel rispetto 

dei termini di legge o dei termini necessari alla tutela legale. 

  

Ambito di comunicazione e diffusione 

I dati raccolti – limitatamente a quelli identificativi e inerenti alla qualità professionale – 

saranno diffusi mediante pubblicazione sul sito internet dell’Ordine e sul sito internet del 

Consiglio Nazionale Forense, in conformità e nei limiti previsti dall’art. art. 15 della Legge 

Professionale n. 247/2012 e del D.M. n. 178/2016. Con le stesse modalità e per le stesse 

finalità saranno pubblicate eventuali variazioni inerenti tali dati, ivi incluse quelle derivanti 

da provvedimenti di natura disciplinare. 

 

I dati raccolti potranno essere comunicati ad enti pubblici o soggetti privati esclusivamente 

nell’esercizio dei compiti e delle funzioni istituzionali volti all’adempimento degli obblighi 

derivanti dalla normativa e per le finalità di cui al precedente paragrafo “Base giuridica e 

finalità del trattamento”. In particolare potranno essere comunicati al Ministro della Giustizia, 

ai Presidenti di tutte le Corti di Appello, ai Presidenti dei Tribunali del Distretto, ai Procuratori 

della Repubblica presso i Tribunali e ai Procuratori Generali della Repubblica presso le Corti 

di Appello, al C.N.F., agli altri Consigli degli ordini forensi del distretto, alla Cassa Nazionale di 

Previdenza e Assistenza forense, ai Consigli Distrettuali di Disciplina, UIF ai meri fini 

antiriciclaggio e Amministrazioni Giudiziarie in genere (e/o altri soggetti terzi a cui i dati 



 

 

 

3 

 

devono essere comunicati: Conservatoria Registri Immobiliari, IVG, ecc.) od, ancora, 

comunicati a consulenti o collaboratori interni ed esterni, ad altri professionisti, a ordini o 

collegi professionali, ad istituti previdenziali, assistenziali, assicurativi e di credito, 

all’amministrazione finanziaria dello Stato e agli enti eventualmente autorizzati, alle forze di 

polizia, a ufficiali giudiziari, a enti locali, a enti pubblici economici e non economici, sempre 

nei limiti delle previsioni legislative, regolamentari o contrattuali. 

 

I trattamenti che il COA potrà effettuare, basati sull’articolo 6, paragrafo 1, lett. e) del 

regolamento U.E.2016/678, saranno effettuati tramite sistema informatizzato e/o raccolta di 

documentazione cartacea e perseguono le esclusive seguenti finalità istituzionali e di 

interesse pubblico, così come regolamentate nella Legge Professionale (L. 31.12.2012 n. 247) 

e nelle altre normative di settore. Pertanto, il conferimento dei dati e la loro eventuale 

comunicazione ai soli soggetti terzi indicati sono trattamenti necessari ed obbligatori al fine di 

poter conseguire le citate finalità istituzionali e/o adempiere a specifici obblighi normative 

e/o adempiere a specifiche richieste dell’interessato e non necessitano di espresso consenso 

ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lett. e) ed f) del Regolamento UE 679/2016. 

 

Fuori dei casi previsti dalle citate finalità di trattamento, i dati raccolti non saranno oggetto di 

ulteriore comunicazione a terzi e/o diffusione senza il libero ed esplicito consenso 

dell’interessato. 

 

 Trasferimento dei dati personali 

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non 

appartenenti all’Unione Europea. 

  

Categorie particolari di dati personali 

Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 

2016/679, Lei potrebbe conferire, al COA dati qualificabili come “categorie particolari di dati 

personali” e cioè quei dati 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” nonché le informazioni contenute nel 

casellario giudiziale, nel certificato dei carichi pendenti e nel certificato di godimento dei 

diritti politici. Tali dati saranno trattati esclusivamente nell’esercizio dei compiti e delle 

funzioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa e per le finalità di cui al 

precedente paragrafo “Base giuridica e Finalità del trattamento”. Al di fuori di tali ipotesi, tali 

categorie di dati e la Sua immagine potranno essere trattate dal COA solo previo Suo libero ed 

esplicito consenso, manifestato in forma scritta in  calce alla presente informativa. 
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Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

Il COA non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 

all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

  

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 

dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b)  ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 

comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c)  ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e)   ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un 

formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli 

ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

f)   opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per 

finalità di marketing diretto; 

g)   opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, 

compresa la profilazione. 

h)  chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di 

opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i)   revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 

basata sul consenso prestato prima della revoca; 

j)    proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

  

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’ordine degli Avvocati di Oristano, 

all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail info@ordineavvocatioristano.it 

 

L’interessato ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati 

Personali, con sede in Roma via di Monte Citorio 121 (tel. +39 06696771), seguendo le 

procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità www.garanteprivacy.it 

 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

  

Luogo, lì …. 
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Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta, al di fuori dei casi in cui il conferimento 

dei dati di natura particolare è obbligatorio per dare esecuzione alle finalità pubbliche del 

COA e agli obblighi di legge che su di esso gravano, nonché alle proprie richieste, consapevole 

del fatto che il consenso è revocabile  

  

◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso  

al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati 

nell’informativa che precede. 

◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso  

all’utilizzo  della propria immagine sul sito web dell’Ordine. 

 

Consenso facoltativo al trattamento dei dati personali per l’iscrizione alla “newsletter” 

e alla mailing-list del COA. 

 

I dati personali identificativi e informatici, raccolti presso gli interessati, oggetto del 

trattamento, possono essere utilizzati dal COA per erogare il servizio di newsletter ed offrire 

all’iscritto informazioni periodiche e gratuite che riguardano la Sua professione, la 

giurisprudenza e il diritto. 

 

I dati forniti saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici al solo fine di fornire il 

servizio richiesto e, per tale ragione, saranno conservati esclusivamente per il periodo in cui 

lo stesso sarà attivo. 

 

La base giuridica dell’elaborazione di tali dati è il libero consenso fornito dall’iscritto. Il 

conferimento dei dati per tale finalità è facoltativo ma il mancato conferimento comporterà 

l’impossibilità di ricevere la newsletter. 

 

Le competono tutti i diritti indicati nella presente informativa (“Diritti dell’interessato”) 

previsti dal Regolamento UE n.2016/679 e dalla normativa italiana vigente in materia di 

protezione dei dati personale. 

 

◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso 

al trattamento dei dati per l’invio di newsletter e alla mailig list del COA 

 

Luogo, lì …. 


