ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI VERCELLI
CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI VERCELLI

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO
Informativa art.13 Reg UE 679/2016
Ai sensi del Reg. UE 679/2016, l’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DELLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE DI VERCELLI, in qualità di “titolare” del
trattamento è tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali.
Fonte dei dati e finalità del trattamento
I dati personali e particolari in nostro possesso sono raccolti direttamente dai singoli interessati al
momento di inoltro di una specifica richiesta sul sito internet www.odcecvercelli.it . I dati forniti saranno
trattati per finalità connesse alla gestione della richiesta. I curriculum inoltrati non saranno presi in
considerazione qualora non riportino esplicito consenso al trattamento.
Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà
esser effettuato oltre che con strumenti manuali anche attraverso strumenti informativi e telematici atti a
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. L’Ordine non adotta alcun processo decisionale
automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n.
679/2016.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
La informiamo che i dati personali da Lei forniti non verranno comunicati a terzi se non che dietro sua
esplicita autorizzazione.
I vostri dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non
appartenenti all’Unione Europea
Periodo di conservazione
I vostri dati saranno conservati nei nostri archivi e nei nostri database per tutta la durata prevista per la
gestione di specifiche richieste. I suoi dati saranno conservati per la durata necessaria ad espletare
obblighi cogenti in materia contabile, fiscale e di comunicazione ad autorità nonché per la tutela
giurisdizionale dei diritti del titolare (10 anni). I curriculum saranno conservato per un massimo di 5 anni.
Diritti dell’interessato
La informiamo infine che lei potrà accedere ai propri dati personali in ogni momento e ne potrà richiedere
la rettifica o la cancellazione, la limitazione, la modifica o potrà opporsi al trattamento da parte dell’ente.
Per l’accesso ai dati o la revoca del consenso sarà sufficiente inoltrare la richiesta all’indirizzo mail
privacy@odcecvercelli.it. Il titolare del trattamento è l’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE DI VERCELLI, con sede legale
in Via G. Ferraris, 58 – 13100 Vercelli (VC). Tel. 0161/249052. Il responsabile del trattamento è il
Presidente Pro tempore domiciliato per la carica presso l’Ordine. Il Responsabile della Protezione dei
Dati (DPO) nominato è la Dott.ssa Federica Zappone (Ecoconsult North West S.r.l.) contattabile tramite
e-mail privacy@odcecvercelli.it
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