Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale dell'Ordine di Macerata
Via Silone, n. 37 – 62100 MACERATA (MC)
CF/PI 80010350439 - www.consulentidellavoromacerata.it
E-mail segretario@consulentidellavoromacerata.it
PEC ordine.macerata@consulentidellavoropec.it

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI
Ai sensi del GDPR 2016/679
 Art.1 Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati
Nella Tabella vengono riportati i riferimenti del Titolare del Trattamento:
Ragione Sociale

Email
Ragione Sociale

Email

Titolare del Trattamento
Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di
Macerata
Via Ignazio Silone, 3
62100 Macerata
CF 80010350439
segretario@consulentidellavoromacerata.it
Responsabile della Protezione dei Dati
In-Form srl
Via Cardarelli 23
62100 Macerata
CF/P.Iva 01899530438
dpo@in-form.it

L’elenco aggiornato dei Responsabili e dei designati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del
trattamento.
Art.2 Tipologia di dati trattati
Ai sensi dell’art 4 del Regolamento UE 2016/679 i dati oggetto del presente documento sono qualificati come “dati
personali” ovvero come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile direttamente o
indirettamente con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi
all’ubicazione un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica,
psichica, economica, culturale o sociale”.
Si precisa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che i suoi dati personali oggetto del nostro trattamento sono: Nome e
Cognome; Indirizzo di Residenza; Indirizzo del Domicilio; Sesso; Luogo e data di nascita; Codice Fiscale; Email;
Numero Cellulare; Foto; Domicilio Digitale.
Art. 3 Finalità del trattamento
I dati degli iscritti vengono trattati per le seguenti finalità:
a) connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con gli iscritti;
b) connesse e strumentali alle attività istituzionali svolte dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di
Macerata;
c) relative all’esecuzione degli adempimenti di natura amministrativa e contabile;
d) relative allo svolgimento degli obblighi di formazione professionale;
e) inerenti le attività di praticantato;
f) relative agli adempimenti disposti dal D.lgs. 90/2017 in materia di antiriciclaggio;
g) relative agli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza ai sensi del D.lgs. 97/2016;
h) per accertare, esercitare, difendere un diritto in sede di giudiziaria.
Art. 4 Periodo di conservazione
I dati vengono conservati sia in modalità elettronica che in modalità cartacea. La documentazione originale viene
conservata presso:
- la sede dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Macerata
I dati personali contenuti nelle fatture vengono conservati per 10 anni nel rispetto delle disposizioni di legge di natura
fiscale e per gli adempimenti in materia di antiriciclaggio; mentre le altre tipologie di dati vengono conservati per
sempre ovvero per l’intera durata di codesto Ordine nel rispetto di quanto sancito dagli artt. 822 e 824 del Codice Civile
e D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali).
Art. 5 Trasferimento dei Dati in Paesi UE o Extra UE
Il trasferimento dei dati all’estero può avvenire nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero attraverso la scelta del
soggetto che dovrà aderire al Privacy Shield (EU-USA) oppure in Paesi Europei che siano in grado di prestare le misure
di sicurezza previste dal GDPR 2016/679. Attualmente i dati non formano oggetto di trasferimento in Paesi o
Organizzazioni situate fuori dall’Italia.
Art. 6 Modalità di trattamento
Con il termine modalità di trattamento nel presente contesto, si descrivono le metodologie tecniche ed organizzative
attuate dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Macerata per garantire un’idonea e sicura gestione e
conservazione dei dati. I dati vengono trattati in modalità elettronica e cartacea e sono accessibili al solo personale
autorizzato mediante rilascio di specifiche ed individuali permission di accesso. Nel processo di gestione informatizzata
del dato personale, vengono attuate le misure di sicurezza ritenute più idonee per la loro tutela ivi compresa la
pseudominizzazione degli stessi.
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Art. 6 Comunicazione e diffusione
I suoi dati vengono comunicati in modalità sia elettronica tramite email aziendale o pec e sia in modalità cartacea ai
seguenti soggetti:
- agli istituti di credito per gli aspetti relativi alla gestione dei pagamenti;
- alle autorità giudiziarie o Ispettive in caso di loro richieste.
- all’Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro;
- all’UIF nell’ambito degli adempimenti in materia di antiriciclaggio;
- ai soggetti nominati quali designati al trattamento dei dati;
- ad alcuni soggetti nominati quali Responsabili del Trattamento dei Dati;
- Enti ed Autorità in forza di disposizioni di legge ed in caso di loro richieste per verifiche o procedimenti;
- Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (ai sensi del D.lgs. 97/2016);
- Delegato alla Conservazione (ai sensi del DPCM del 3 dicembre 2013).
I suoi dati non verranno diffusi
Art. 7 I diritti dell’interessato
L’interessato ha il diritto di ricevere un’informativa chiara relativa alle modalità e finalità di trattamento dei suoi dati.
Egli è tenuto a rilasciare il proprio esplicito consenso che può revocare in qualsiasi momento. Tuttavia si precisa che
tale revoca non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso rilasciato prima della revoca stessa.
L’interessato ha il diritto di accesso ai suoi dati unitamente al diritto di ottenere la rettifica delle eventuali informazioni
inesatte che lo riguardano; nel caso di opposizione al trattamento la nostra Azienda provvederà a limitare l’uso dei suoi
dati. Al venir meno delle condizioni di cui al precedente art.3, la nostra Azienda provvederà alla cancellazione dei suoi
dati ritenuti non più necessari. Inoltre ai sensi del Regolamento UE 2016/679, l’interessato ha il diritto, noto come
“diritto all’oblio, alla cancellazione ed alla deindicizzazione in internet e nel mondo virtuale; in questo caso i dati
verranno cancellati nel rispetto delle condizioni sancite dalla legge. Per la modalità di esercizio dei suoi diritti Lei può
rivolgersi al Titolare ed al Responsabile della Protezione dei Dati ed i cui riferimenti sono indicati nel sopracitato art. 1.
Art. 8 Il diritto all’opposizione e di profilazione
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 ciascun interessato ha il diritto ad opporsi al trattamento dei dati per
finalità eccessive e diverse rispetto a quelle indicate ed oggetto di tale informativa ed il diritto a non essere sottoposto a
misure di profilazione.
Art. 9 Il diritto alla portabilità
L’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all’altro, se
tecnicamente fattibile.
Art. 10 Il consenso
La libera manifestazione del consenso da parte dell’interessato al trattamento dei suoi dati personali rilevanti avviene
attraverso la sottoscrizione di un apposito modulo. Il consenso deve essere conferito per le attività di trattamento
contenute nella presente informativa. Tuttavia il mancato rilascio del consenso, pur se non comporterà l’effettuazione di
alcuna operazione di trattamento, non produce conseguenze negative per l’interessato.
Art. 11 La sicurezza dei dati
Il Titolare del Trattamento Dati attua le misure di sicurezza valutate più idonee per garantire la sicurezza nelle attività di
trattamento e conservazione dei dati nel rispetto delle disposizioni di legge.
Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Macerata
MODULO CONSENSO TRATTAMENTO DATI
Art.7 GDPR 2016/679

Il sottoscritto ____________________________________________________in qualità di:
 Consulente
 Praticante
dichiara di aver preso visione dell’informativa e liberamente conferisce il proprio esplicito consenso alle operazioni di
trattamento dei suoi dati personali secondo le finalità descritte. Inoltre rilascia il consenso al trattamento dei dati
sensibili e alla loro comunicazione a terzi secondo quanto previsto indicato nell’ informativa.
 Rilascio il consenso

Macerata, lì____________

 Nego il consenso

Firma ________________________
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