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Desideriamo informarLa che il Regolamento (UE) 679/2016 (in seguito “GDPR”) prevede il diritto alla protezione dei dati
personali. In ossequio alla normativa vigente, il trattamento di tali dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
esattezza, trasparenza, minimizzazione, limitazione delle finalità e della conservazione, nonché di tutela della Sua
riservatezza e nel rispetto dei Suoi diritti. Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, pertanto, si forniscono le seguenti
informazioni:

Chi tratta i dati personali e tipologia di dati raccolti

Titolare del trattamento è l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce, mediante l’Organismo
di Composizione della Crisi da sovraindebitamento denominato “OCC COMMERCIALISTI LECCE” (“Organismo”), con sede
in Via D. Fontana, 20/22 - 73100 Lecce); e-mail: info@odclecce.it; ordine.lecce@pec.commercialisti.it.
Responsabile della protezione dei dati (RPD): Avv. Graziano Garrisi, via G. D’Annunzio n. 4 – 73100 Lecce, contattabile
all’indirizzo e-mail: rpd@odclecce.it.

I dati raccolti sono definiti come dati identificativi comuni (ad esempio: dati anagrafici, luogo e data di nascita , indirizzo
di residenza/sede legale, codice fiscale, partita iva ecc. ), dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali”,
cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona
fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona” e dati di natura
economica/finanziaria circa le attività e passività del soggetto sovraindebitato.

Per quale motivo trattiamo i dati e finalità del trattamento

I dati personali forniti dall’interessato e quelli assunti dal Gestore sono trattati per svolgere le iniziative funzionali alla
predisposizione dell’accordo, del piano del consumatore o della procedura di liquidazione o più in generale alle
procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, in particolare l’assunzione di ogni iniziativa funzionale alla
predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso, secondo quanto previsto dalla Legge n. 3 del
21 gennaio 2012.

I dati raccolti sono trattati pertanto per le seguenti finalità:
a) Organizzare e gestire i procedimenti inerenti alla presentazione della presente istanza e provvedere alle attività

amministrative e operative ad essa connesse, ai fini dell’espletamento del nostro incarico professionale nei Suoi
confronti;

b) Organizzare e gestire tutte le fasi preparatorie per l’attivazione della procedura, la predisposizione del fascicolo, la
nomina del Gestore della Crisi (ai fini dell’accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
ai sensi della Legge n.3/2012), la gestione della procedura in tutte le sue fasi, la gestione dei pagamenti e delle
indennità, la gestione degli aspetti contabili e fiscali, l’archiviazione delle pratiche in base alle tempistiche stabilite
dalla legge, gli eventuali adempimenti previsti dalla normativa anti riciclaggio;

c) Organizzare e gestire gli aspetti finanziari legati alla presentazione della presente istanza e al procedimento
connesso, quali richiedere ed incassare il fondo spese per l’avvio della procedura e il compenso per l’incarico svolto.
Gestire anche l’eventuale fase di riscossione coattiva di tali crediti;

d) Gestire le attività di segreteria amministrativa e comunicare gli esiti ai soggetti indicati dalla legge;
e) Gestire l’archiviazione e la conservazione di dati, anche particolari e sanitari, di informazioni, di comunicazioni

anche elettroniche, e di documenti inerenti i procedimenti gestiti dall’Organismo ed in generale i servizi erogati ed i
rapporti giuridici intercorrenti.

La base giuridica che ci consente di trattare i Suoi dati personali è costituita dalla necessità di:

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Documento informativo ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 679/2016
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 adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (Legge n. 3/2012)
lett. c), GDPR;

 dare esecuzione a un contratto di cui è parte l’int
misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso

 dare esecuzione a compiti di interesse pubblico

Per l’eventuale trattamento di categorie particolati di dati o dati relativi a condanne penali o reati
esprimere un consenso in calce alla presente informativa

Natura del conferimento e conseguenze in caso di rifiuto

Il conferimento dei dati e il loro trattamento è obbligatorio per poter accedere al beneficio della liberazione dei debiti
residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti
comportare il mancato accoglimento dell’istanza.
Si rammenta, inoltre, che oltre ai dati conferiti, gli organismi di composizione della crisi possono accedere ai dati
contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall' articolo 7, sesto comma, del decreto
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 , nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre
banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all' articolo 30
legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

A chi comunichiamo i tuoi

I Suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressam
personale interno all’uopo preposto (previa istruzione e autorizzazione di tali soggetti).

I Suoi dati personali potranno essere poi destinati ad altri soggetti o categorie generali di soggetti diversi dal Titolare,
quali:

- Gestori della crisi e suoi ausiliari, nonché personale interno e di segreteria dell’OCC Commercialisti Lecce;

- Società informatiche, fornitori di software, servizi di comunicazione elettronica e servizi informatici e telematici di
archiviazione e gestione informatica dei dati (es. per la gestione, manutenzione, aggiornamento dei Sistemi e software
usati dal Titolare; servizi di archiviazione e conservazione digitale dei documenti elettronici, servizi di Hosting, housing,
Cloud, SaaS ed altri servizi informatici remoti indispensabili per l’erogazione delle attività del Titolare), nominati laddove
necessario quali responsabili del trattamento;

- Referente dell’Organismo di Composizione della Crisi dell’ODCEC di Lecce,
Tributaria, Agenzia delle Entrate, Autorità Giudiziaria, Uffici Giudiziari, Ministero
creditori richiedenti informazioni sulla procedura;

- Società di Servizi per il recupero coattivo dei crediti conne

In adempimento a specifici obblighi di legge, alcuni dati personali dell’Interessato contenuti nelle relazioni e nei piani
predisposti, potranno essere oggetto di diffusione (con eventuali omissis) mediante pubblic
(cartacee o telematiche) o su siti web specializzati

Trasferimento dei dati

Nell'ambito delle attività i dati non saranno
Qualora dovesse emergere l’esigenza di un
necessaria a garantire un adeguato livello di protezione dei Dati, inclusi
contrattuali standard per il trasferimento dei dati al di fuori del SEE, approvate dalla Commissione Europea

Conservazione dei dati
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adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (Legge n. 3/2012)

dare esecuzione a un contratto di cui è parte l’interessato (richiesta/istanza del debitore) o all'esecuzione di
misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso - Art. 6, comma 1, lett. b), GDPR;

dare esecuzione a compiti di interesse pubblico - Art. 6, comma 1, lett. e), GDPR.

o di categorie particolati di dati o dati relativi a condanne penali o reati
esprimere un consenso in calce alla presente informativa.

Natura del conferimento e conseguenze in caso di rifiuto

Il conferimento dei dati e il loro trattamento è obbligatorio per poter accedere al beneficio della liberazione dei debiti
residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti. Il mancato conferimento dei dati richiesti può

to accoglimento dell’istanza.
Si rammenta, inoltre, che oltre ai dati conferiti, gli organismi di composizione della crisi possono accedere ai dati
contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall' articolo 7, sesto comma, del decreto
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 , nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre
banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all' articolo 30-ter, comma 2, del decret

chi comunichiamo i tuoi dati

I Suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare e
personale interno all’uopo preposto (previa istruzione e autorizzazione di tali soggetti).

I Suoi dati personali potranno essere poi destinati ad altri soggetti o categorie generali di soggetti diversi dal Titolare,

Gestori della crisi e suoi ausiliari, nonché personale interno e di segreteria dell’OCC Commercialisti Lecce;

Società informatiche, fornitori di software, servizi di comunicazione elettronica e servizi informatici e telematici di
one informatica dei dati (es. per la gestione, manutenzione, aggiornamento dei Sistemi e software

usati dal Titolare; servizi di archiviazione e conservazione digitale dei documenti elettronici, servizi di Hosting, housing,
ormatici remoti indispensabili per l’erogazione delle attività del Titolare), nominati laddove

necessario quali responsabili del trattamento;

Referente dell’Organismo di Composizione della Crisi dell’ODCEC di Lecce, altri Enti pubblici quali
Tributaria, Agenzia delle Entrate, Autorità Giudiziaria, Uffici Giudiziari, Ministero della Giustizia o
creditori richiedenti informazioni sulla procedura;

Società di Servizi per il recupero coattivo dei crediti connessi alla procedura di sovraindebitamento.

In adempimento a specifici obblighi di legge, alcuni dati personali dell’Interessato contenuti nelle relazioni e nei piani
predisposti, potranno essere oggetto di diffusione (con eventuali omissis) mediante pubblicità su testate giornalistiche
(cartacee o telematiche) o su siti web specializzati.

Trasferimento dei dati

non saranno trasferiti al di fuori del territorio dello Spazio Economico Europeo (SEE)
un trasferimento al di fuori del SEE, il Titolare adotterà ogni misura idonea e

necessaria a garantire un adeguato livello di protezione dei Dati, inclusi - tra gli altri - gli accordi basati sulle clausole
erimento dei dati al di fuori del SEE, approvate dalla Commissione Europea

Conservazione dei dati
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adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (Legge n. 3/2012) - Art. 6, comma 1,

eressato (richiesta/istanza del debitore) o all'esecuzione di
Art. 6, comma 1, lett. b), GDPR;

o di categorie particolati di dati o dati relativi a condanne penali o reati Le chiederemo di

Natura del conferimento e conseguenze in caso di rifiuto

Il conferimento dei dati e il loro trattamento è obbligatorio per poter accedere al beneficio della liberazione dei debiti
Il mancato conferimento dei dati richiesti può

Si rammenta, inoltre, che oltre ai dati conferiti, gli organismi di composizione della crisi possono accedere ai dati
contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall' articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 , nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre

ter, comma 2, del decreto

ente autorizzato dal Titolare e, in particolare, dal

I Suoi dati personali potranno essere poi destinati ad altri soggetti o categorie generali di soggetti diversi dal Titolare,

Gestori della crisi e suoi ausiliari, nonché personale interno e di segreteria dell’OCC Commercialisti Lecce;

Società informatiche, fornitori di software, servizi di comunicazione elettronica e servizi informatici e telematici di
one informatica dei dati (es. per la gestione, manutenzione, aggiornamento dei Sistemi e software

usati dal Titolare; servizi di archiviazione e conservazione digitale dei documenti elettronici, servizi di Hosting, housing,
ormatici remoti indispensabili per l’erogazione delle attività del Titolare), nominati laddove

altri Enti pubblici quali INPS, Anagrafe
della Giustizia o Istituti di credito e altri

ssi alla procedura di sovraindebitamento.

In adempimento a specifici obblighi di legge, alcuni dati personali dell’Interessato contenuti nelle relazioni e nei piani
ità su testate giornalistiche

trasferiti al di fuori del territorio dello Spazio Economico Europeo (SEE).
adotterà ogni misura idonea e
gli accordi basati sulle clausole

erimento dei dati al di fuori del SEE, approvate dalla Commissione Europea.
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I Suoi dati personali (contenuti in dati e documenti relativi alle domande, istanze e procedimenti amministrativi
presentate all’Organismo) saranno conservati fino sino alla conclusione della procedura di composizione della crisi e,
come per legge (per finalità amministrativo-contabili e fiscali o nei termini di prescrizione ordinaria) per almeno 10 anni
dal momento di conclusione del procedimento.
Le informazioni e i documenti acquisiti durante il procedimento e che si riferiscono a quelli desunti o rilevati (previa
autorizzazione ex art. 15, comma 10) dalle Banche dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni
creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche (ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui
all'articolo 30-ter, comma 2, del d.lgs.141/2010) o le copie di tutta la documentazione clinica, compreso le spese
mediche, eventualmente fornita dall’Interessato in relazione al proprio stato di salute, saranno immediatamente
cancellate e distrutte al termine del procedimento.
I dati fiscali verranno conservati per tutto il tempo previsto dalla normativa vigente per finalità amministrative, fiscali e
previdenziali.

Diritti dell’interessato

A Lei sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Re. UE 2016/679 e, in particolare, di:
• ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge;
• ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati;
• ottenere l’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali dati sono comunicati;
• opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati o a qualsiasi processo decisionale automatizzato (compreso la
profilazione);
• ottenere la limitazione del trattamento o la portabilità presso altro titolare.
Si ricorda infine che 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 (maggiori
informazioni sul sito web http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524)
o, nei casi previsti, il diritto di revocare l’eventuale consenso al trattamento prestato per specifiche situazioni (ove i dati
conferiti non siano necessari per l’esecuzione del contratto di lavoro), senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca.
I predetti diritti potranno essere esercitati mediante richiesta inoltrata al Titolare, anche via email o lettera
raccomandata, ai recapiti indicati in precedenza.

Dichiarazione sull’Informativa dell’O.C.C:
Apponendo la firma qui in calce al presente modulo dichiaro di aver letto la presente Informativa nella quale vengono
dichiarate le finalità e modalità dei trattamenti applicati ai dati che Lei fornisce e acconsente al trattamento di categorie
particolari dati o di dati relativi a condanne penali o reati eventualmente fornite.

Firma

Data __________ _____________________________


