OGGETTO: Servizio gratuito di informazione e orientamento legale per i residenti, istituito presso il Comune di Arezzo, in
collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Arezzo
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
(CODICE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)
*
Con riferimento ai Suoi dati personali di cui l’Avvocato entrerà in possesso in relazione al servizio di cui all’oggetto, Le forniamo le
seguenti informazioni in ordine al trattamento dei dati stessi, che intendiamo effettuare:
1) Per trattamento dei dati si intende (art. 4, comma 1, lett. a), del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni)
“qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuate anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il
raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una
banca dati”.
2) Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza e dei diritti dell’utente.
3) Il trattamento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziali, è finalizzato alla corretta e completa esecuzione del servizio espletato.
4) Laddove sussistono, a carico dell’Ordine degli Avvocati di Arezzo, dei professionisti che ne fanno parte, obblighi di adeguata verifica
dell’utente, di registrazione e segnalazione di cui alla normativa in materia di antiriciclaggio (Decreto legislativo 21.11.2007, n.231 e
successive modificazioni e altre norme in materia),il trattamento dei dati personali avverrà anche per le finalità previste da tale
normativa.
5) Il trattamento dei dati personali sensibili avverrà solo con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante per
la protezione dei dati personali.
Per dati sensibili si intendono, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera d), dello stesso decreto legislativo,, i dati idonei a rilevare origine
razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni, adesione, e partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita
sessuale.
6) Il conferimento dei dai personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario per lo svolgimento del servizio di cui
all’oggetto.
7) L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali comporta l’impossibilità di svolgere il servizio in oggetto.
8) Il Trattamento verrà effettuato ad opera di soggetti appositamente incaricati, senza l’ausilio di strumenti elettronici, in modo tale da
garantire la riservatezza e la tutela dei dati personali trattati e il rispetto del segreto professionale.
I dati personali saranno conservati in archivi cartacei e in parte in archivi informatici nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal
Decreto legislativo 30/06/2003, n. 196 e successive modificazioni.
Fermi restando i diritti e le facoltà previsti dal successivo art. 14, tali dati verranno conservati dall’Ordine degli Avvocati di Arezzo oltre il
tempo di esecuzione del servizio, per l’adempimento ad obblighi normativi.
9) I dati personali di cui sopra saranno conosciuti dagli incaricati del trattamento.
10) Tali dati personali potranno essere comunicati per le finalità di cui sopra ai dipendenti dell’Ordine degli Avvocati, ai dipendenti del
Comune di Arezzo preposti al servizio, ai soggetti operanti nel settore giudiziario,alle autorità indipendenti, alle amministrazioni statali e
agli enti locali, e in genere a tutti i soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per ottemperare agli obblighi di legge
ovvero per espletare il servizio.
11) I dati personali di cui sopra non sono soggetti a diffusione.
12) I dati personali di cui sopra possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione
Europea nell’ambito delle finalità di cui sopra.
13) Tiitolari del trattamento dei dati personali di cui sopra sono il Comune di Arezzo, con sede in Arezzo, Piazza della Libertà n. 1 C.F.
00176820512 e l’Ordine degli Avvocati di Arezzo con sede in Arezzo, P.zza Falcone e Borsellino, P.IVA:00356980516.
14) L’art. 7 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni qui di seguito trascritto, prevede i diritti e le
facoltà che gli interessati potranno esercitare in merito al trattamento dei Suoi/Vostri dati: “1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle modalità e finalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d)degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale”.

Il sottoscritto _________________________ dichiara di aver ricevuto e di aver preso visione della sopracitata informativa ai sensi
dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni.
Il sottoscritto dichiara altresì di acconsentire al trattamento dei propri dati personali, compresi i “dati sensibili” di cui all’art. 4, comma 1,
lettera d), del decreto citato, vale a dire i dati “idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.
Attesta altresì il proprio libero consenso affinché l’Ordine degli Avvocati di Arezzo ed il Comune di Arezzo procedano ai trattamenti dei
propri dati personali comuni e sensibili e giudiziari come indicato nella sopra riportata informativa.
Dichiara infine di avere preso visione del sopra trascritto articolo 7 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modif.,
contenente i diritti dell’interessato.
Arezzo, __________________________

Firma ___________________________________

