Informativa
ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali
(d. lgs. n. 196/2003)
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 , ed in relazione ai dati personali di cui il Consiglio
dell’Ordine Forense di Sassari entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue:
1. Finalità del trattamento dei dati.
Il trattamento è finalizzato unicamente allo svolgimento della corretta e completa attività del
Consiglio dell’Ordine Forense di Sassari, nell’interesse di tutti gli iscritti agli Albi e Registri
e di chiunque abbia richiesto il suo parere o intervento, in conformità con quanto stabilito
dalla legge.
2. Modalità del trattamento dei dati.
a) Il trattamento può essere svolto con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque
automatizzati;
b) il trattamento è svolto dagli incaricati del trattamento.
3. Conferimento dei dati.
Il conferimento di dati personali comuni, sensibili è strettamente necessario ai fini dello
svolgimento delle attività di cui al punto 1.
4. Comunicazione dei dati.
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere
comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore
giudiziario, alle controparti e relativi difensori, a collegi di arbitri e, in genere, a tutti quei
soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento
delle finalità indicate nel punto 1.
5. Trasferimento dei dati all’estero.
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi
nell’ambito delle finalità di cui al punto 1.
6. Diritti dell’interessato.
L’art. 7 del Codice conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di
ottenere dal Consiglio dell’Ordine la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali
e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere
conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica
applicata al trattamento, degli estremi identificativi dei soggetti cui i dati possono essere
comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e
l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al
trattamento dei dati.
7. Titolari del trattamento.
Titolari del trattamento dei dati sono tutti i componenti il Consiglio dell’Ordine, di volta in
volta in carica, ed i dipendenti dello stesso Consiglio.
Ricevuta l’informativa di legge dò il mio consenso al trattamento dei dati per i fini in oggetto.
Sassari, lì ___/___/______

firma____________________________________

