2) INFORMATIVA AGLI ISCRITTI ED AI PRATICANTI
INFORMATIVA:
Con l’entrata in vigore delle nuove norme a tutela della privacy il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati è tenuto a fornire agli iscritti alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali
in suo possesso. E’ necessario pertanto che ogni iscritto sia informato di quanto segue:
1.- il conferimento dei dati è indispensabile per lo svolgimento di tutte le attività istituzionali. In
particolare, ogni dato fornito verrà trattato per le seguenti finalità:
 Finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con gli iscritti;
 Finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dallo statuto nonché da
disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e
controllo;
2.- I dati personali in possesso dell’Ordine degli Avvocati sono raccolti direttamente dagli iscritti
all’Albo ovvero nelle altre forme previste dalla legge. In ogni caso, questi dati, vengono trattati nel
rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dalla citata legge e tutelando la
riservatezza di ogni iscritto.
3.- i dati forniti da ogni iscritto, sia all’atto dell’iscrizione all’Ordine degli Avvocati sia durante le
future attività associative verranno registrati su archivi variamente strutturati (schede su carta,
supporti elettronici, informatici e telematici) e saranno trattati in via del tutto riservata e protetta
per le sole finalità istituzionali.
4.- i dati non verranno divulgati all’esterno, ad eccezione delle comunicazioni prescritte dalla
legge o per le finalità di carattere istituzionale (Enti Pubblici, CNF, Cassa Previdenza);
5.- Titolare del trattamento dei dati è il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ragusa.
Responsabile è il Rag. Rosario Tolomei, dipendente della Segreteria del CDO;
6.- In qualsiasi momento e del tutto gratuitamente, ogni interessato potrà consultare, far modificare
o cancellare i suoi dati, rivolgendosi al Consiglio dell’Ordine.
7.- L’Ente ha provveduto a nominare un Responsabile della protezione dei dati che attualmente è
l’Avv. Sergio Guastella, con studio a Ragusa in Via Natalelli n°56/c, pec.
guastella@pec.fidelioguastella.it, tel. 0932681067, a cui ogni interessato potrà rivolgersi. A tale
soggetto potete rivolgervi per la tutela dei vs dati oltre che ovviamente all’Autorità Giudiziaria e al
Garante Privacy.
Diritti dell'interessato.
1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato sulla tipologia di trattamento operata sul proprio dato;
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei
medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di
giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato
dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare
gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo
riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento
vigente.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
L'interessato ha inoltre diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art.5 comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
Il nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali, in particolare, riconosce ad ogni interessato: il diritto di accesso ai propri dati
(art.15), il diritto di rettifica (art.16), il diritto alla cancellazione (art.17), il diritto ad ottenere la limitazione del trattamento (art.18), il diritto alla
portabilità dei dati (art.20), il diritto all’opposizione al trattamento.

