
 
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI 

ESPERTI CONTABILI di LECCO 
 

CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI LECCO 
 

___________________ 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali (art.13 D.Lgs. 196/2003 
in seguito “Codice Privacy”) 
 
Egregio Dottore/Dott.ssa 
I dati personali conferiti saranno trattati dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli esperti contabili di Lecco (in seguito “Ordine”) 
– titolare del trattamento – via Parini, 29 – 23900 Lecco al fine di 
valutare la richiesta di iscrizione all’Albo Professionale o all’Elenco 
Speciale, di espletare le operazioni relative alla gestione dell’Albo 
medesimo ed Elenco Speciale e per il perseguimento dei propri scopi 
istituzionali. 
In particolare, saranno trattati al fine di : 
1) verificare la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione all’Albo 

previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 28.06.2005 n. 139 (in seguito 
“Ordinamento professionale”); 

2) formare ed aggiornare l’Albo Professionale, provvedendo alle 
occorrenti variazioni, ivi compresa la cancellazione conseguente 
a procedimento disciplinare secondo quanto disposto dall’art. 29 
dell’Ordinamento professionale; 

3) gestire tutti i rapporti con l’Ordine, ivi comprese le attività 
connesse all’elezione del Consiglio e degli altri organi istituzionali 
e la convocazione delle Assemblee; 

4) applicare il regolamento della formazione professionale continua 
come deliberato dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili e dal regolamento dell’Ordine. 
In merito a questa finalità potrebbe occorrere di dover trattare 
dati sensibili riconducibili ad eventuali richieste di esonero dagli 
obblighi formativi (ad es. certificati medici, autocertificazioni di 
nascita di figli, ecc.);   

5) finalità istituzionali di informazione (ad es. circolari), di ricerca ed 
analisi dell’evoluzione della professione attraverso elaborazioni 
statistiche anonime, individuazione di iscritti con particolari 
caratteristiche culturali e/o specializzazioni. 

Il trattamento dei dati personali avverrà manualmente e con 
strumenti elettronici,  anche con metodologie di analisi statistica. 
Ai sensi dell’art. 34 dell’Ordinamento professionale, i dati personali il 
cui conferimento è obbligatorio in quanto devono essere 
necessariamente risultare dall’Albo Professionale, sono: cognome e 
nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e domicilio 
professionale (anche telematico se posseduto). Inoltre saranno 
diffusi nell’Albo – su supporto cartaceo o tramite sito telematico del 



titolare – la data ed il numero di iscrizione, il titolo in base al quale è 
stata disposta, l’Ordine di provenienza, l’iscrizione al Registro dei 
revisori contabili, eventuali provvedimenti disciplinari adottati. 
I restanti dati, richiesti nella “scheda anagrafica” sono  facoltativi, ma  
utili al titolare per gli scopi istituzionali di cui al precedente punto 5. 
Ai sensi dell’art. 19 comma 1 del Codice Privacy, i dati personali 
possono essere trattati per le predette finalità dall’Ordine, in quanto 
soggetto pubblico, senza il consenso dell’interessato. 
Sempre per i fini istituzionali dell’Ordine – in particolare per i fini di 
cui ai punti 1 e 2 – potranno altresì essere trattati anche dati 
sensibili (come definiti dall’art. 4 comma 1 lett. d) del Codice privacy) 
e dati giudiziari (come definiti dall’art. 4, comma 1, lettera e) del 
Codice privacy) senza il consenso dell’interessato ai sensi degli artt. 
20 e 21 dello stesso Codice privacy. 
I dati personali saranno comunicati al Ministero della Giustizia, al 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili, al Presidente della Corte di Appello, al Presidente del 
Tribunale del distretto, al Pubblico Ministero nonché agli altri Consigli 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, al fine 
di ottemperare a quanto disposto dall’Ordinamento professionale. 
Ai sensi dell’art. 61, comma 2  del Codice Privacy, i dati – diversi da 
quelli sensibili e giudiziari – che devono essere inseriti nell’Albo, 
potranno essere comunicati e diffusi a soggetti pubblici e privati, 
anche mediante rete di comunicazione elettronica (sito Internet 
dell’Ordine), nonché potranno essere resi noti provvedimenti che 
dispongono la sospensione o che incidono sull’esercizio della 
professione. 
Qualora l’iscritto lo acconsenta espressamente con sottoscrizione in 
calce alla presente, l’Ordine potrà integrare i dati obbligatori con altri 
dati personali forniti nella scheda personale.  
Si richiede Inoltre la manifestazione del consenso al trattamento di 
quei dati sensibili di cui l’Ordine, sempre con riferimento alle proprie 
finalità istituzionali, dovesse venire in possesso, come nel caso 
esemplificato al precedente punto 4).  
Per tutti i fini dichiarati, i dati conferiti saranno trattati anche da 
soggetti terzi tra i quali si indica espressamente l’Associazione Libere 
Professioni – C.u.p. Lecco, preposti dall’Ordine all’erogazione di 
servizi e che agiranno in qualità di responsabili del trattamento dei 
dati. 
Inoltre i dati conferiti saranno messi a conoscenza delle seguenti 
categorie di incaricati: addetti alla tenuta dell’Albo, al servizio di 
Segreteria, all’amministrazione, alla organizzazione di convegni e 
seminari, ai servizi informatici e sistemi di sicurezza dei dati. 
Ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy, potrà esercitare i suoi diritti fra 
i quali consultare, modificare, aggiornare, integrare, cancellare i suoi 
dati ed opporsi al loro trattamento se effettuato in violazione di legge, 
rivolgendosi per iscritto al Responsabile del Trattamento nella 
persona del Segretario pro-tempore, domiciliato  per la carica presso 
la sede dell’Ordine. 



 
Lecco,  11 gennaio 2013  
   
             Il  Segretario    Il Presidente 
      (F.to Paolo   Ripamonti)                       (F.to Antonio Rocca) 
       
 
Autorizzazione all’integrazione dei dati e consenso al 
trattamento dei dati sensibili.  
 
Il/La sottoscritto/a Dott./Dott.ssa _____________________________ 
presa visione dell’informativa sopra riportata, chiede che i dati 
pubblicati sull’Albo Professionale o comunque diffusi, vengano 
integrati con le seguenti informazioni aggiuntive risultanti dalla 
scheda anagrafica, come segue: 
 
Numero di telefono e fax 

SI               NO   
Indirizzo e-mail 

SI       NO   
 

Inoltre in merito ad eventuali dati sensibili e giudiziari che potessero 
venire in possesso dell’Ordine in relazione ai propri compiti 
istituzionali, ove non sia già autorizzato il trattamento dalla Legge,  ai 
sensi dell’art. 23 del Codice privacy, 
 

 presta il consenso  nega il consenso 
 

al trattamento di tali dati per  gli scopi istituzionali dichiarati.   
 
Lecco, ________________ 
  
         (firma) 
 
 ____________________ 
        
 
 
 
 
 
 
                23900 LECCO – Via Tonale, 28/30 – Tel. 0341 282904 Fax 0341 283442 

Codice Fiscale 92054410136 
e-mail: odcec@alpl.lecco.it 


