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Informativa resa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

UE 2016/679

Titolare del trattamento dei dati è: 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara, nella persona del Presidente e legale 

rappresentante pro tempore Avv. Eugenio Gallerani, domiciliato per la carica presso la sede del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara, in Via Borgo dei Leoni 60/62, Tel. 0532.205500 Fax 

0532.1712086. 

Responsabile della protezione dei dati (RPD) 

Il Responsabile della protezione dei dati è l’Avv. Anna Rita Rondelli, contattabile all’indirizzo e-

mail: dpo@ordineavvocatiferrara.it. 

Finalità del trattamento 

I dati personali da Lei forniti, compresi eventuali categorie particolari di dati ai sensi dell’art. 9 del 

Regolamento UE 2016/679 (c.d. sensibili), sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, 

incluse le opportune comunicazioni al Consiglio Nazionale Forense, per la tenuta dell’albo 

telematico e per lo svolgimento dei compiti istituzionali ai quali l’Ordine è preposto.

In particolare: la gestione dell’albo degli iscritti, comprese eventuali variazioni, cancellazioni 

operate con e senza l’ausilio di strumenti informatici; pratiche di liquidazione degli onorari 

professionali; rilascio di pareri sugli onorari professionali; tenuta delle liste dei difensori d’ufficio; 

tenuta delle liste dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato.  

Modalità di trattamento e periodo di conservazione 

Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 32 del Regolamento UE 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di 
soggetti appositamente incaricati. 
I dati personali degli iscritti saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il 
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e, comunque, per un tempo non 
inferiore a quello previsto dalle normative di legge. 

Natura del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto indispensabile per il perseguimento delle finalità di 
cui sopra. Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di iscrizione all’Ordine degli 
Avvocati. 

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 

I dati raccolti saranno comunicati ad Enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti, anche in qualità 
di Responsabili esterni del trattamento, per l’adempimento degli obblighi di legge. 
La comunicazione dei dati, inoltre, può essere effettuata a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati 
sia riconosciuta da disposizioni di legge o di regolamento.  

Trasferimento dei dati personali

I Suoi dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
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Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara non adotta alcun processo decisionale 

automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE 

n. 679/2016. 

Diritti dell’interessato 

In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti, in qualità di interessato, nei confronti del Titolare 
del trattamento, in particolare potrà: 

1) chiedere l’accesso ai dati personali che la riguardano, la rettifica, l’integrazione o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento;  

2) ottenere la portabilità dei dati che la riguardano; 

3) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei propri dati in precedenza 
prestato; 

4) opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei Suoi dati; 

5) proporre reclamo ad un’Autorità di controllo. 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta, inviata al Titolare del trattamento, all’indirizzo e-
mail: segreteria@ordineavvocati-ferrara.191.it.

Consenso al trattamento dei dati 

Il sottoscritto _______________________________________ in relazione all’informativa fornita, 
esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi le categorie particolari di dati 
(c.d. sensibili), da parte Vostra per le finalità sopraindicate, nonché il consenso alla comunicazione 
dei dati stessi ai terzi appartenenti alle categorie di soggetti indicati. 

Ferrara, lì                                                                           Firma dell’interessato 

_______________________________________


