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

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL’ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLA
PROVINCIA DI LECCE
L’ORDINE DEI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LECCE (in seguito
“Ordine” o “ODC Lecce”) mette a disposizione dei propri Iscritti e Utenti questo Sito web
(www.odclecce.it) per fornire in modo gratuito, semplice e diretto le informazioni relative alle sue
attività e/o servizi in favore degli Iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Lecce (“Albo”) e al Registro dei tirocinanti (“Registro”) ovvero a qualsiasi altro
soggetto interessato. Il Sito viene regolarmente aggiornato dalla Segreteria dell’Ordine. Lo scopo
del Sito è quello di fornire informazioni aggiornate, accurate e il più possibile complete. Per
eventuali comunicazioni, richieste di ulteriori dettagli e informazioni si può contattare la Segreteria
dell’Ordine ai seguenti recapiti: Tel. 0832-498067 - Fax 0832-390877 – e-mail info@odclecce.it.
Questa politica sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della riservatezza delle informazioni
potrebbe subire variazioni nel tempo, anche in funzione delle integrazioni e delle modifiche
legislative e regolamentari in materia; ogni modifica, pertanto, sarà prontamente notificata
all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dai professionisti iscritti all’Albo o dai Praticanti
Commercialisti ed Esperti Contabili.
La presente privacy policy è condivisa dalla Fondazione Messapia dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Lecce, che agisce in qualità di autonomo titolare del trattamento laddove
la raccolta di dati personali e il loro successivo trattamento siano finalizzati all’erogazione di servizi
da parte di tale organismo.
PRIVACY POLICY
Il presente documento intende descrivere in modo accurato le modalità di trattamento dei dati
personali degli utenti del Sito web, e fornire, inoltre, un’informativa a tutti i suoi Utenti e Iscritti.
L'informativa non è riferibile ad altri siti web eventualmente consultabili tramite i link presenti, di
cui l’Ordine non è in alcun modo responsabile.
Principi base della privacy policy dell’ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Lecce
L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce si impegna a:
 trattare i dati esclusivamente per le finalità e secondo le modalità illustrate nell'informativa
che viene presentata all’Iscritto e all’Utente che accede ad un servizio o all’interno dei
moduli per il quale è previsto il conferimento di dati personali;
 utilizzare esclusivamente i dati che sono stati rilasciati spontaneamente dall’Iscritto o
dall’Utente;
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 comunicare i dati a soggetti terzi esclusivamente per attività connesse all’erogazione dei
servizi richiesti o qualora ciò sia imposto da legge, regolamento o normativa comunitaria;
 rispondere alle richieste di cancellazione, di modifica, di integrazione dei dati forniti, di
opposizione al trattamento dei dati se trattati in violazione di legge;
 assicurare un corretto e lecito trattamento dei dati nonché applicare misure adeguate di
sicurezza a tutela della riservatezza, dell’integrità e della disponibilità dei dati stessi.

Informativa sul trattamento dei dati personali
L’OCD Lecce informa gli Iscritti all’Ordine, i Tirocinanti e gli Utenti che a seguito della
consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili.
Il trattamento dei dati personali avverrà presso la sede dell’Ordine (o di terzi soggetti che
forniscono specifici servizi, in qualità di titolari, co-titolari o responsabili) mediante strumenti
automatizzati e per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati
raccolti.
1. Identità e dati di contatto
L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce, con sede legale in Lecce,
Via Domenico Fontana, 20/22 è il Titolare del trattamento dei dati personali degli Iscritti e degli
Utenti.
Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell’Ordine è contattabile ai seguenti recapiti:
tel. 0832.498067, email rpd@odclecce.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati costituisce il
punto di contatto per gli interessati che vogliano ricevere informazioni sul trattamento dei propri
dati, nonché per l’Autorità di controllo.
Per qualsiasi ulteriore informazione in merito ai referenti interni dell’Ordine è possibile fare
riferimento alla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet dove è pubblicato in forma
aggiornata l’organigramma delle funzioni preposte al coordinamento delle attività di trattamento
dell’Ordine.
2. Finalità
Il trattamento dei dati personali degli Utenti, dei Tirocinanti e/o degli Iscritti all’Ordine
(“Interessati”), viene effettuato per le seguenti finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679
(RGPD):
- esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri
pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi
statistici;
- erogazione di tutti i servizi istituzionali dell’Ordine connessi direttamente e indirettamente agli
Interessati (quali il servizio di promozione della disponibilità dei professionisti ad accogliere presso
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i loro studi tirocinanti o il servizio di promozione di offerte e richieste di collaborazione, attraverso
la pubblicazione mensile delle ‘News’ nella sezione ‘Periodico News’);
- invio di comunicazioni e news/informative di varia natura sull’attività dell’Ordine, per la
promozione di eventi formativi o convegni (organizzati anche da terzi);
- tenuta ed aggiornamento dell’Albo Professionale e dell’Elenco Speciale (iscrizione, trasferimento,
nulla osta trasferimento, iscrizione o passaggio all’Albo Speciale e viceversa, sospensione, revoca,
cancellazione, re-iscrizione; modifica anagrafiche iscritti, pagamento quote e gestione dichiarazioni
sulle situazioni di incompatibilità e permanenza dei requisiti di iscrizione, etc.) e gestione degli
esami di abilitazione;
- tenuta ed aggiornamento del Registro dei Tirocinanti (aggiornamento dei Registri, vidimazione
libretti e verifiche, gestione richieste di modifica anagrafiche, pagamento quote, etc.);
- pubblicazione del nominativo degli Iscritti sull’Albo o nel Registro dei Tirocinanti;
- rilascio delle tessere di iscrizione all’Albo e del sigillo personale identificativo;
- attività di formazione professionale continua;
- adempimenti fiscali e contabili;
- permettere agli Interessati di usufruire dei servizi on-line quale l’accesso alla propria area riservata
(per controllare la propria formazione professionale continua, la situazione dei praticanti in carico,
stabilire un filo diretto riservato con la segreteria dell'Ordine per ottenere informazioni, fornire
suggerimenti, avanzare richieste o altro);
- rilascio delle credenziali di autenticazione al sito web istituzionale per gli Enti;
- gestione degli adempimenti in materia di “Amministrazione Trasparente”;
- servizi strumentali al miglioramento ed alla evoluzione professionale degli Iscritti;
- raccolta necessaria e automatica dei dati del navigatore inerenti all'interazione con il sito web.
Inoltre, la Fondazione Messapia dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce,
raccoglie e tratta dati personali, in qualità di autonomo titolare del trattamento, per i propri fini
statutari, ed in particolare per assicurare:
- la valorizzazione e la tutela della figura del Dottore Commercialista e dell’Esperto Contabile, il
suo costante aggiornamento tecnico, scientifico e culturale;
- la promozione e l’attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione, perfezionamento,
riqualificazione ed orientamento professionale nelle materie oggetto della professione di Dottore
Commercialista ed Esperto Contabile.
L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce non utilizzerà i dati forniti
per fini diversi da quelli connessi al servizio a cui l'Interessato ha aderito e solo entro i limiti
indicati di volta in volta nell'informativa.
L'invio di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione
dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati
personali inseriti nel messaggio. I dati personali forniti dagli Interessati che inoltrano tali richieste
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sono utilizzati al solo fine di eseguire i servizi previsti o riscontrare eventuali richieste e sono
comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia necessario per tali adempimenti.
3. Basi giuridiche
Il trattamento dei dati personali degli Iscritti, dei Tirocinanti e degli Utenti si fonda sulle seguenti
basi giuridiche:
- l’adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
- l’adempimento di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri;
- l’esecuzione di un contratto in essere o delle misure precontrattuali adottate su richiesta
dell’Interessato;
- ove previsto, il consenso per una o più specifiche finalità (nei casi diversi dall’adempimento di
compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri).
4. Natura del conferimento dei dati
La comunicazione di tutti i dati richiesti per l’iscrizione all’Albo sono obbligatori; pertanto,
l’omessa comunicazione dei dati comporterà l'impossibilità per l’Ordine di perfezione ‘iscrizione ed
erogare i servizi previsti per gli iscritti.
La modulistica da compilare e presente sul sito nelle varie sezioni, inoltre, prevede dati che sono
strettamente necessari per erogare il servizio di interesse, e la cui mancata indicazione non consente
di dar corso alla richiesta; eventuali dati il cui conferimento sia facoltativo saranno invece di volta
in volta evidenziati (mediante apposito carattere un asterisco “*” o altra indicazione).
5. Destinatari dei dati personali
Alcuni dati e informazioni degli Iscritti (quali il nome, cognome, luogo e data di nascita, codice
fiscale, indirizzi e-mail, recapiti telefonici e foto), saranno oggetto di diffusione mediante
pubblicazione sull’Albo, nella sezione dedicata presente nel sito web dell’Ordine; nessun altro dato
conferito potrà essere diffuso.
Per la gestione delle attività amministrativo-contabili dell’Ordine o per fini connessi all’erogazione
del servizio a cui l’Interessato ha aderito, infatti, i dati potranno essere messi a disposizione di
soggetti terzi, che agiranno quali responsabili del trattamento, preposti espressamente dall’Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce all’esecuzione di determinate
operazioni di trattamento.
I dati personali potranno altresì essere messi a disposizione di soggetti terzi, autonomi titolari del
trattamento (ad esempio: Enti Pubblici), che erogano servizi strumentali a soddisfare la richiesta
dell’Interessato o ai quali la comunicazione dei dati è necessaria per ottemperare a norme di legge o
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regolamenti che ne dispongono la comunicazione (compreso gli organi di controllo) ovvero per fini
connessi all’erogazione di specifici servizi.
Per la partecipazione o promozione di eventi formativi e convegni accreditati dall’Ordine, i dati
degli Interessati potranno essere comunicati alla Fondazione Messapia o a terzi organizzatori degli
eventi, per finalità compatibili con le finalità (determinate e legittime) istituzionali effettuate
dall’Ordine.
L’Iscritto all’Ordine può, previa sua espressa richiesta, chiedere che vengano comunicate a terzi:
- notizie o informazioni relative a proprie speciali qualificazioni professionali non menzionate
nell'Albo;
- la disponibilità ad assumere incarichi o a ricevere materiale informativo a carattere scientifico
inerente anche a convegni o seminari.
L’iscritto all’Ordine può opporsi a questo tipo di comunicazioni e cessioni di dati nelle modalità nel
seguito descritte (vd. punto 8).
6. Luogo di trattamento dei dati e Trasferimento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo Sito hanno luogo presso la sede dell’Ordine e sono
curati solo da personale appositamente istruito e incaricato al trattamento, oppure da eventuali
incaricati all’esecuzione di occasionali operazioni di manutenzione, adeguatamente formati in
materia di tutela della riservatezza.
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione
Europea. Attualmente i server utilizzati sono situati in Italia. I dati non saranno oggetto di
trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che l’Ordine, ove lo ritenga
necessario, avrà facoltà di mutare l’ubicazione dei server in Italia e/o nell’Unione Europea e/o in
Paesi extra-UE. In tal caso, l’Ordine assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati in Paesi extraUE che non assicurino livelli di tutela adeguati saranno eseguiti solo previa conclusione, tra
l’Ordine e detti soggetti, di specifici contratti contenenti clausole di salvaguardia e garanzie
appropriate per la protezione dei dati personali (es. clausole contrattuali standard approvate dalla
Commissione europea) ovvero solo in presenza di altro requisito conforme alla normativa italiana
ed europea applicabile (es. decisione di adeguatezza dell’Autorità di controllo).
7. Durata della conservazione
I dati raccolti saranno trattati per tutto il tempo in cui il professionista sarà iscritto all’Ordine, in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Tali dati saranno
altresì conservati per tutta la durata dei servizi richiesti e, anche dopo la cessazione, per
l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti di legge connessi o da essi derivanti, salvo il caso
in cui l’Interessato abbia rilasciato esplicito consenso in relazione ad alcuni dei servizi offerti; in
questo ultimo caso, il trattamento potrà avere durata fino a revoca del consenso. In ogni caso i dati
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rilevati dal Sito non saranno comunicati a terzi, tranne che non si tratti di legittima richiesta da parte
dell’Autorità Giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge.
Pertanto, i criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione degli Interessati sono stabiliti
da:
(i) specifiche norme di legge, che regolamentano l’attività istituzionale dell’Ordine (es. il periodo di
conservazione dei documenti rilevanti ai fini contabili, tributari e antiriciclaggio è pari a dieci anni,
in conformità con quanto previsto dalle norme di riferimento, mentre la durata della pubblicazione
di dati nella sezione Amministrazione Trasparente” del sito web è disciplinata del D.Lgs. n.
33/2013);
(ii) dalla specifica normativa di settore che disciplina la conservazione dei documenti
amministrativi.
I dati degli Iscritti saranno conservati per tutta la durata di permanenza presso l’Ordine, e anche
dopo la cessazione o cancellazione dall’Albo, per l’estinzione delle obbligazioni che incombono
sull’Ordine e per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti di legge connessi o da esse
derivanti.
Alcune categorie di dati personali, infine, potranno essere conservati anche fino al tempo permesso
dalla legge italiana a tutela degli interessi dell’Ordine (art. 2947, co. 1 e 3 c.c.).
Per maggiori e più dettagliate informazioni, in riferimento a specifiche attività di trattamento e su
determinate categorie di dati personali trattati, è possibile scrivere a rpd@odclecce.it o esercitare i
diritti di accesso come in seguito specificato.
8. Diritti degli Interessati
L’Interessato (in qualità di Utente del Sito e di Iscritto all’Ordine), ha il diritto di ottenere:
a) di avere conferma dell’esistenza o meno di un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in
tal caso, di ottenere l’accesso ai medesimi dati e a tutte le informazioni relative al trattamento
stesso;
b) di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo e di integrare quelli
incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
c) di ottenere la cancellazione dei propri dati personali se:
- i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati,
- i dati sono stati trattati illecitamente,
- i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale,
- ha revocato il consenso,
- si oppone al trattamento;
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d) di ottenere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
- se si contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario all’Ordine per verificare
detta esattezza;
- se il trattamento è illecito, ci si oppone alla cancellazione dei dati personali e si chiede che ne sia
limitato l'utilizzo;
- qualora i dati personali siano necessari per l'accertamento o l'esercizio di un diritto in sede
giudiziaria dell’interessato, benché l’Ordine non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento;
- se l’Interessato si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale
prevalenza dei motivi legittimi dell’Ordine rispetto ai suoi;
e) di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati
personali che lo riguardano e di trasmettere tali dati ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti da parte dell’Ordine;
f) di opporsi, in tutto o in parte al trattamento; qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca
scientifica o storica o a fini statistici, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto
inoltre di opporsi al trattamento, salvo i casi in cui sia necessario per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico;
g) di revocare, in qualsiasi momento, ove previsto, il consenso prestato (in questi casi la revoca del
consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca);
h) l'attestazione che le operazioni di cui ai precedenti punti 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 sproporzionati rispetto al diritto tutelato.
In parte, queste informazioni sono contenute nella presente Privacy Policy, in parte possono essere
consultate nelle informative brevi per i servizi forniti dall’Ordine, presenti nei vari moduli e
formulari.
Per esercitare i suddetti diritti, è possibile scrivere al Responsabile della Protezione dei Dati, figura
istituzionale preposta al riscontro, inviando una comunicazione al seguente indirizzo di posta
elettronica rpd@odclecce.it e specificando nell’oggetto “Privacy”.
Si ricorda infine che l’Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante
per la protezione dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione
relativa al trattamento dei suoi dati personali (per maggiori informazioni consultare il sito web
dell’Autorità www.garanteprivacy.it).
9. Modifiche e aggiornamenti alla presente informativa
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L’Ordine avrà cura di modificare o semplicemente aggiornare, in tutto o in parte, la presente
informativa sul trattamento dei dati anche in considerazione della modifica delle norme di legge o
di regolamento che regolano questa materia e proteggono i diritti degli Interessati e degli Utenti del
Sito che utilizzano i servizi. Le modifiche e gli aggiornamenti saranno notificati via posta
elettronica e, in ogni caso, saranno resi disponibili nella sezione “Privacy” non appena adottati. Vi
preghiamo pertanto di accedere con regolarità a questa sezione per consultare la più recente ed
aggiornata informativa.
La presente informativa è aggiornata al mese di maggio 2018

