
 

INFORMATIVA e CONSENSO 
ai sensi degli articoli 7 e 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

Ai sensi 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. Per questo desideriamo fornirle le relative informazioni. 

 

Titolare Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Via Venezia 13 – 70122 – Bari – Telefono 0805214760 
email info@odcecbari.it – PEC ordinecommercialistibari@pec.it 

Finalità e base 
giuridica del 
trattamento 

Finalità Base giuridica (riferita al  GDPR 2016/679) 

Invio informazioni di aggiornamento 
da parte dell’ODCEC di Bari 

Consenso (art. 6 c. 1 a)) 
Il consenso è facoltativo ed il mancato consenso non pregiudica l’iscrizione all’Albo. Il 
consenso al trattamento può essere revocato in qualsiasi momento da parte 
dell’interessato 

Produzione del tesserino di 
riconoscimento per l’attestazione 
dell’appartenenza all’ODCEC 

Consenso (art. 6 c. 1 a)) 
Il consenso è facoltativo ed il mancato consenso non pregiudica l’iscrizione all’Albo. Il 
consenso al trattamento può essere revocato in qualsiasi momento da parte 
dell’interessato 

 

Dati personali trattati Finalità Dati trattati 

Invio informazioni di aggiornamento 
da parte dell’ODCEC di Bari 

Indirizzo email e numero di telefono mobile 

Produzione del tesserino di 
riconoscimento per l’attestazione 
dell’appartenenza all’ODCEC 

Fotografia formato tessera 

 

Destinatari Finalità Destinatari 

Invio informazioni di aggiornamento 
da parte dell’ODCEC di Bari 

Nessun destinatario 

Produzione del tesserino di 
riconoscimento per l’attestazione 
dell’appartenenza all’ODCEC 

OR.V.A.T. S.r.l.s. - Via Messenape 28 - 70132 - Bari 

 

Periodo di 
conservazione 

Finalità Durata 

Invio informazioni di aggiornamento 
da parte dell’ODCEC di Bari 

Per l’intero periodo di iscrizione all’albo 

Produzione del tesserino di 
riconoscimento per l’attestazione 
dell’appartenenza all’ODCEC 

Per l’intero periodo di iscrizione all’albo 

 

Diritti dell’interessato Diritto Riferimento al GDPR 
2016/679 

Diritto Riferimento al GDPR 
2016/679 

Accesso ai dati personali Art. 15 Rettifica dei dati personali Art. 16 

Cancellazione dei dati 
personali 

Art. 17 Limitazione del trattamento Art. 18 

Portabilità dei dati personali Art. 20 Opposizione al trattamento Art. 21 

Diritto al reclamo al Garante 
per la Protezione dei Dati 
personali - Piazza Venezia 11 - 
00187 Roma - garante@gpdp - 
06696771 

Art. 77 Diritto alla comunicazione della 
violazione 

Art. 34 

 

Processo decisionale automatizzato NO Trasferimenti a paesi extra UE NO Profilazione NO 
 

Responsabile per la 
Protezione dei Dati 
Personali 

Francesco Maldera – Via San Tommaso D’Aquino 46 – 70014 – Conversano (Ba) – Telefono 3204306115 
email fmalde@libero.it – PEC francesco.maldera@pec.it 

Dati di contatto per 
l’esercizio dei diritti 

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Via Venezia 13 – 70122 – Bari – Telefono 0805214760 
email info@odcecbari.it – PEC ordinecommercialistibari@pec.it 

Prot. n. 53 del 06/02/2019               Per il Titolare 
Il Presidente del Consiglio dell’ODCEC di Bari 

Dott. Elbano De Nuccio 

 

 

CONSENSO art. 6 c. 1 lettera a 

Il sottoscritto _____________________________________________ preso atto della presente informativa, acconsente al trattamento dei seguenti dati oltre che 

al trattamento della foto-tessera: 

Numero di telefono mobile ___________________________ Indirizzo email ____________________________________ 

 

Bari,            Firma ____________________________ 

 

 

mailto:fmalde@libero.it

