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Oggetto: Informativa al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del 

Regolamento Europeo 2016/679 e della normativa italiana in materia di Privacy 

attuativa dello stesso  

 

PREMESSA 

Il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Catania  ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento UE nonché della normativa italiana in materia di Privacy 

stesso e il D.lgs 101/18, è Titolare dei Suoi dati personali. 

Il Titolare Le garantisce che procederanno al relativo trattamento secondo i principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei suoi diritti per 

le finalità e con le modalità più oltre indicate 

 

CATEGORIE DI DATI TRATTATI 

Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o 

identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può 

essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un 

identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, 

un identificativo online ecc.  

DATI DI TERZI FORNITI DALL’INTERESSATO 

Nello svolgimento del rapporto potrebbe verificarsi un trattamento di dati personali di 

terzi soggetti, da lei comunicati. Rispetto a queste ipotesi, lei si pone come autonomo 

titolare del trattamento, assumendosi tutti gli obblighi e le responsabilità di legge. In 

tal senso, lei conferisce sul punto la più ampia manleva rispetto ad ogni contestazione, 

pretesa, richiesta di risarcimento del danno da trattamento, etc. che dovesse 

pervenire al Titolare del trattamento da terzi soggetti i cui dati personali siano stati 

trattati attraverso il suo utilizzo dei servizi in violazione delle norme sulla tutela dei 

dati personali applicabili. In ogni caso, qualora lei fornisca o in altro modo tratti dati 

personali di terzi, garantisce fin da ora   assumendosene ogni connessa responsabilità 
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- che tale particolare ipotesi di trattamento si fonda sulla previa acquisizione - da 

parte sua - del consenso del terzo al trattamento delle informazioni che lo riguardano.  

 

BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  

 

 Il trattamento dei dati personali avviene per lo svolgimento delle attività previste dal 

decreto Legge 24 agosto 2021, n. 118 ossia: 

• l’iscrizione presso la lista degli esperti sulla crisi d’impresa 

• aggiornamento dell’elenco degli esperti previsto dall’articolo 3, comma 3 del 

Decreto Legge 24 agosto 2021, n. 118,  

• la pubblicazione di cui all’articolo 3, comma 9 del Decreto Legge 24 agosto 

2021, n. 118. 

 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO 

 

I dati verranno trattati con le seguenti modalità: 

▪ salvati su supporto cartaceo  

▪ su supporto informatico (Hard disk, Server, ecc) 

 

COMUNICAZIONE DEI DATI  

Le segnaliamo che il trattamento dei suoi dati sarà effettuato dai soggetti interni alla 

struttura dell’Ufficio del Personale del Consiglio all’uopo incaricati/autorizzati che 

agiscono in qualità di incaricati/autorizzati al trattamento dei dati per la gestione e 

l’esecuzione delle predette attività. Tali incaricati/autorizzati sono debitamente formati 

e informati circa gli adempimenti e le misure da adottare per tutelare in maniera 

idonea la Sua riservatezza e dei suoi diritti. 

I suoi dati dovranno, altresì, essere comunicati, nel rispetto dell’art. 3, comma 3 

D.L118/21, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente 
territorialmente e pubblicati ex art. 3, comma 9 del D.L. 24 agosto 2021, n. 118. 
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I Suoi dati potranno essere trattati anche da soggetti esterni sempre appositamente 

individuati e con i quali i Contitolari hanno sottoscritto un accordo in forza del quale 

tali soggetti assumono ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Europeo e della normativa 

italiana in materia di Privacy attuativa dello stesso, la qualifica di Responsabile Esterno 

del trattamento dei Suoi dati secondo le istruzioni che i Contitolari di volta in volta 

impartiranno. 

I dati potranno altresì essere comunicati a Arbitri e Collegi Arbitrali, Camere di 

conciliazione e mediazione obbligatorie e non, Collaboratori, Consulenti, Magistratura 

ed uffici giudiziari, Ordini professionali provinciali e Nazionale, Organismi di sovra-

indebitamento, P.A., Enti e Società di servizi, Service provider per posta elettronica e 

internet, Istituti di credito. Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, 

competente territorialmente per le finalità di formazione 

 

NATURA DEL CONFERIMENTO DEL CONSENSO 

 

La informiamo, altresì, che il conferimento dei suddetti dati è obbligatorio al fine di 

poter conseguire le finalità sopra indicate; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati 

comporterebbe l’impossibilità a fornire i servizi. 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI   

 

I dati oggetto della presente informativa saranno conservati su supporto cartaceo e 

informatico per tutta la durata dell’iscrizione all’elenco degli esperti e sempre per un 

tempo non superiore a 10 anni dalla cancellazione dall’elenco. I dati verranno 

cancellati integralmente, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da 

rendere non riutilizzabili i dati cancellati. 

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 

I dati oggetto della presente informativa non saranno trasferiti all’estero 
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ESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE DELL’INTERESSATO  

Nel rispetto del Regolamento UE e della norma attuativa dello stesso, La informiamo 

che Lei ha diritto a:  

a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, 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;  

b) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;  

c) revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente ai casi nei quali il 
trattamento sia basato sul Suo consenso. 

ESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE DELL’INTERESSATO 

 

Per l’esercizio dei diritti sopra indicati, il soggetto interessato potrà compilare il 

“MODULO PER L’ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL’INTERESSATO” , scaricabile sul 

sito  https://www.consulentidellavorocatania.it , e inviarlo al CONSIGLIO 

PROVINCIALE DELL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI CATANIA 

all’email info@consulentidellavorocatania.it   

 

ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI SOGGETTI RESPONSABILI   

Titolare: 

- Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Catania con sede in 

Catania, piazza Galatea n 27, Codice fiscale 80015780879, email 

info@consulentidellavorocatania.it, tel.095536977 

Il Responsabile Protezione Dati del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti 

del Lavoro di Catania è l’Avv. Andrea Omar Bianco, via G. Oberdan 144 Catania, 

contatto: dpo@consulentidellavorocatania.it  

https://www.consulentidellavorocatania.it/
mailto:info@consulentidellavorocatania.it
mailto:info@consulentidellavorocatania.it
mailto:dpo@consulentidellavorocatania.it
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CONSENSO DELL’INTERESSATO 

 

Il/la sottoscritto/a________________________________ nato/a a ______________ 

__________________________il________________C.F.______________________ 

residente a ________________________Via__________________________n._____  

Tel.__________________________e-mail __________________________________ 

Pec_______________________________________,  

acquisite le informazioni sopra riportate in osservanza dell’art. 13 del regolamento 

Europeo 2016/679 e della normativa italiana in materia di Privacy attuativa dello stesso 

ossia: 

 

• dell’identità del titolare del trattamento dei dati e del Dpo  

• delle misure, modalità con le quali il trattamento avviene, del periodo di 

conservazione, della base giuridica, dei destinatari  

• delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali  

• dei diritti dell’interessato 

• del diritto alla revoca del consenso, così come indicato nell’informativa 

sottoscritta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e del 

D.lgs 101/18 
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DICHIARA 

 

di avere di aver ricevuto idonea informazione riguardo la normativa in oggetto, 

esaminato e compreso il contenuto dell’informativa allegata al presente atto, e per 

tanto 

 

  presta il consenso            nega il consenso 

 

 

  ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 679/16, con la 

sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le 

modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata.  

  

 Letto, confermato e sottoscritto  

 

  

Catania, ……………………………….. 

 

Firma 

 

............................................ 

 


