
TUTELA DELLA PRIVACY 
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI 

ESPERTI CONTABILI DI FORLÌ 
 Invitiamo tutti gli iscritti a prendere visione delle regole del ns. Ordine sulla 
raccolta e trattamento dei dati personali. 

 Si precisa che la presente informativa è conforme alla normativa vigente sulla 
tutela della riservatezza nel trattamento dei dati personali prevista dal decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n° 196. 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13, d. lgs 196/2003 

 Tutte le attività di raccolta e successivo trattamento dei dati personali sono 
finalizzate al perseguimento degli scopi istituzionali dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Forlì con espresso riferimento a 
leggi e regolamenti che disciplinano la professione del dottore commercialista e 
dei revisori legali, nonché i rapporti che queste figure professionali hanno con 
soggetti terzi (ad esempio: tirocinanti). 
In particolare, il trattamento dei dati avviene per i seguenti fini istituzionali:  

o tenuta ed aggiornamento anche on line dell’Albo Professionale; 
o tenuta ed aggiornamento del Registro dei Praticanti; 
o tenuta e gestione elenco aspiranti tirocinanti; 
o servizi di informazione e formazione professionale continua; 
o servizi strumentali al miglioramento ed alla evoluzione professionale 

degli iscritti. 
 Il conferimento dei dati personali degli iscritti è obbligatorio perché strettamente 
necessario per erogare il servizio di interesse e la mancata indicazione dei dati 
non consente di dar corso alla richiesta. 
Tutti i trattamenti effettuati dall’Ordine sono e saranno realizzati con strumenti 
sia cartacei sia elettronici o telematici, con logiche correlate alle finalità per le 
quali i dati sono stati raccolti e nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, per 
le finalità specificate nella presente informativa. 
L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Forlì non 
utilizzerà i dati forniti per fini diversi da quelli connessi agli scopi istituzionali, e 
solo entro i limiti indicati di volta in volta nell'informativa. 



Per fini connessi all’erogazione del servizio a cui l’iscritto ha aderito, i dati 
saranno messi a disposizione di soggetti terzi, che agiranno quali responsabili 
del trattamento, preposti espressamente dall’Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Forlì all’esecuzione di determinate operazioni di 
trattamento (ad esempio: Fondazione dell'Ordine, società che gestisce i dati 
relativi agli eventi formativi, webmaster, etc.) o autonomi titolari del trattamento 
(ad esempio: enti pubblici) che erogano servizi strumentali a soddisfare la 
richiesta dell’iscritto od ai quali la comunicazione dei dati è necessaria per 
ottemperare a norme di legge o regolamenti. L'elenco completo ed aggiornato di 
detti soggetti terzi può essere richiesto presso la sede dell’Ordine. 
I dati personali saranno utilizzati anche da dipendenti e/o collaboratori 
dell’Ordine espressamente autorizzati, che svolgono attività di trattamento 
indispensabili per il perseguimento delle finalità sopra indicate in qualità di 
soggetti incaricati. In linea generale, si tratta delle persone preposte 
all’erogazione dei servizi specifici, alla amministrazione, alla gestione dei servizi 
informativi, alla segreteria che intrattiene i rapporti con gli utenti. 
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Forlì – con sede in Forlì, Corso Mazzini n. 165. 
Diritti dell’interessato art. 7, d. lgs 196/2003 

 Si informa inoltre che possono essere esercitati, in qualsiasi momento, presso la 
sede dell’Ordine e/o all’indirizzo mail segreteria@odcecforlicesena.it tutti i 
diritti di cui all'articolo 7, d. lgs 196/2003, qui di seguito riportato nella sua 
parte essenziale. Si ha diritto ad ottenere: 

 
o la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che vi riguardano e la 

comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, 
nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento se effettuato 
con strumenti elettronici; la richiesta può essere rinnovata, salva 
l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta 
giorni; 

o la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge; 

o l'aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, 
l'integrazione dei dati; 

o di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati 
personali che vi riguardano. 


