Informativa ex art. 13 Reg. 679/16 (GDPR)
Indicazioni sul trattamento dei dati personali effettuato in esecuzione di compiti istituzionali
- Consiglieri dell’Ordine -

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rovigo con sede in Rovigo, Corso
del Popolo, 161, in qualità di Titolare del trattamento, desidera informarla che, nell’ambito del ruolo
da lei svolto, tratterà alcuni Suoi dati personali. Il trattamento verrà effettuato esclusivamente per
fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi relativi alla Sua elezione o
nomina, per organizzare la partecipazione agli organi o commissioni di cui fa parte, inviarle materiale
informativo relativo all’ente anche via posta elettronica (semplice o PEC), per gestire gli aspetti
economici e fiscali di eventuali remunerazioni della carica o rimborsi e per adempiere a prescrizioni
previste dalle legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo o
amministrazione trasparente (d.lgs 33/13) e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti
dalla legge. La base giuridica per i trattamenti suindicati è costituita dall’art. 6 comma 1 del GDPR
(lett. B e C). Fermo restando che i suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento in paesi
extra-ue, essi potrebbero essere conosciuti da soggetti terzi diversi dal Titolare quali società
informatiche (per gestione e manutenzione dei sistemi informativi del titolare), consulenti,
professionisti, studi legali, arbitri, assicurazioni, periti, broker (per gestione eventuale attività
giudiziale/stragiudiziale/assicurativa). Ogni suo dato personale sarà conservato dal Titolare secondo
le disposizioni di legge in materia. Maggiori informazioni sul trattamento dei suoi dati personali
possono essere reperite presso il Responsabile della Protezione Dati (DPO) che il Titolare ha
provveduto a nominare ai sensi dell’art 37 GDPR. Le informazioni sul nominativo e sui dati di
contatto sono facilmente consultabili nella sezione “Privacy” del sito web dell’Ordine. All’interno
del sito web è altresì disponibile il modulo per esercitare i diritti ex art. 15 e ss del GDPR. In
alternativa il modulo può essere reperito presso gli uffici amministrativi dell’Ordine.

L’ODCEC di Rovigo desidera inoltre ricordarle che ciascun Consigliere è tenuto a seguire procedure
e misure di sicurezza organizzative, logiche ed informatiche atte a tutelare il trattamento, la
conservazione e l’integrità dei dati personali di cui si viene a conoscenza. Le attività di trattamento
poste in essere (tra cui la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione,
l'utilizzo, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione) dovranno essere quelle strettamente
necessarie e funzionali all’espletamento del mandato elettivo. Ciascun Consigliere dovrà adottare
utili procedure contro la distruzione o perdita – anche accidentali – accessi indebiti, non autorizzati,
modifica non autorizzata, furto/perdita/sottrazione, dei dati personali acquisiti e detenuti in ragione
del proprio mandato istituzionale. Nello specifico ci si dovrà astenere dal compiere attività di
trattamento al di fuori dei canoni di correttezza previsti dalle norme di legge e deontologiche, e dal
porre in essere comportamenti sleali o fraudolenti, diffondere o comunicare senza autorizzazione
informazioni e/o duplicati estratti dagli archivi cartacei o informatici messi a disposizione
dall’Ordine. Non è inoltre ammessa la pubblicazione di documenti, atti ed informazioni di cui si viene
a conoscenza nell’espletamento delle proprie funzioni, su siti internet, social network, forum e blog
ecc; non è altresì consentita la diffusione dei suddetti documenti ed informazioni a giornalisti, o
l’utilizzo di tali informazioni per fini personali, economici e commerciali.
I Consiglieri dovranno applicare le opportune misure di sicurezza organizzative ed informatiche a
protezione dei dati personali trattati nell’esecuzione dei propri compiti istituzionali nell’ utilizzo dei
propri account mail privati.

