PRIVACY POLICY
La presente informativa è formulata anche in attuazione della Raccomandazione n.
2/2001 che il Gruppo di Lavoro Articolo 29 ha adottato il 17 maggio 2001 per
individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in
particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del
trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web,
indipendentemente dagli scopi del collegamento.
L’informativa è resa dal Titolare del trattamento, Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili viale della Lirica n. 15 – 48124 Ravenna, solo per il sito Internet
e non anche per altri siti Web eventualmente consultati tramite link. Per esercitare
i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR, può rivolgersi al Titolare inviando una
email all’indirizzo www.odcec-ra.it. La comunicazione deve contenere il nominativo,
l’indirizzo e/o i numeri di telefono, al fine di permettere la corretta gestione della
richiesta.
1. Dati forniti volontariamente dall’utente
1.1 Contatti
Nel Sito è presente uno spazio dedicato all’utente che voglia ottenere maggiori
informazioni in relazione alle attività dell’Ordine o che voglia contattare il Titolare
del trattamento in merito ad una richiesta. Tali dati personali verranno trattati
esclusivamente per dare seguito alla Sua richiesta. Si noti che per tale trattamento
non è richiesto un Suo consenso, trovando la propria base giuridica nel legittimo
interesse del Titolare del trattamento di fornire le informazioni richieste o incarichi
(art.6, co.1, lett. f) del GDPR). Il conferimento delle informazioni è facoltativo.
Nondimeno, il mancato conferimento di tutte o alcune di esse può impedire al
Titolare di prendere in considerazione la Sua richiesta.
2. Conservazione e Comunicazione
I Suoi dati personali trattati per le finalità di cui al punto precedente (1.1) della
presente informativa non saranno comunicati a terzi né diffusi in nessun caso. Il
trattamento dei dati avverrà prevalentemente con strumenti automatizzati, ma
anche in forma cartacea, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi
per cui sono stati raccolti. Al termine del trattamento i dati personali saranno
cancellati immediatamente. Si rimanda alla specifica informativa presente nella
sezione “Contatti”, per maggiori informazioni in relazione alla conservazione e
comunicazione dei dati personali trattati per la finalità di cui al punto 1.1.
3. I Suoi diritti
Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o
meno dei dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o
chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica o la portabilità. Ai
sensi del medesimo articolo Lei ha il diritto di chiedere la cancellazione, la

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Si ricorda
infine che sarà sempre per Lei possibile proporre reclamo rispetto al presente
trattamento innanzi ad un’Autorità di controllo, quale ad esempio il Garante per la
protezione dei dati personali.
4. Modifiche
Il Titolare si riserva la facoltà di modificare o semplicemente aggiornare la presente
Privacy Policy, in parte o completamente. Pertanto La invitiamo a visitare con
regolarità questa sezione per avere la versione più aggiornata. La invitiamo a
contattare segreteria@odcec-ra.it per avere visione della precedenti privacy policy.
L’utilizzo del Sito dopo la data di pubblicazione costituirà accettazione della presente
informativa.

