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Documento informativo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196
In osservanza a quanto previsto dal D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 (T.U. sulla Privacy), lo scrivente,
“CONSIGLIO PROVINCIALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO” di Parma, è a fornirLe le dovute
informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali; l'ambito di
comunicazione e diffusione degli stessi; la natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento.
Finalità del trattamento:
1.

L'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Parma raccoglie ed utilizza i dati personali degli Iscritti e
Praticanti, dei Membri degli Organi di auto governo e delle relative Commissioni, in armonia con la
normativa di riferimento (v. Legge 11/01/1979, n. 12 e successive normative, anche secondarie,
nonché dai Regolamenti resi applicabili dal Consiglio Nazionale dell’Ordine e delle relative
Fondazioni; dal D.M. 3/8/79 e D.M. 2/12/97), per fornire i servizi allo stesso demandati, anche
attraverso il proprio sito web, incluso eventuali sondaggi di opinione o informative circa nuovi
prodotti o servizi d’interesse per la categoria.

2.

L'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Parma raccoglie ed utilizza i dati personali di Terzi (Istituti
previdenziali ed Assistenziali; Enti bilaterali; Associazioni di Categoria; Fornitori; Consulenti;
Società e Persone fisiche ecc.) per la quotidiana operatività della propria struttura ed anche per dare
attuazione ai propri compiti istituzionali.

Modalità del trattamento e conservazione:
Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di moderni sistemi informativi e programmi informatici, nonché
su supporti cartacei ad opera del Titolare, ed eventualmente di soggetti appositamente incaricati, nel rispetto
delle misure di sicurezza, previste ai sensi degli artt. 31-36, del D.Lgs 196/2003 e del relativo Disciplinare
Tecnico (Allegato B).
In particolare, i trattamenti possono comprendere tutte le operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. a),
del Decreto in oggetto, e consistono essenzialmente nella raccolta, aggiornamento, organizzazione,
consultazione, utilizzo, cancellazione ecc., di qualsiasi informazione relativa a persona fisica, giuridica, ente
o associazione, nonché nella conseguente completa gestione dei dati necessari per l’esecuzione degli
adempimenti obbligatori richiesti dalla Legge, e per esigenze di tipo operativo, gestionale o statistico.
La conservazione sarà limitata al periodo strettamente necessario per perseguire le finalità e gli scopi per cui
i dati sono stati acquisiti, nei limiti generali di pertinenza e non eccedenza, considerata, anche, la specifica
attività svolta dal Titolare in favore di alcune categorie di Interessati.
Ambito di comunicazione e diffusione
I suoi dati, oggetto del trattamento, potranno essere in tutto o in parte, ove necessario, e nei limiti
dell’espletamento delle obbligazioni reciproche nascenti dal rapporto instaurato, essere comunicati a
Dipendenti e Collaboratori dello scrivente ed a Soggetti pubblici o privati (nella persona dei soggetti
funzionalmente preposti), quali:
Pubbliche Amministrazioni, Enti previdenziali; Società, Enti o Consorzi, Assicurazioni, Uffici giudiziari;
Università; Istituti di formazione; Società di selezione e ricerca del Personale; Associazione di imprenditori
ed imprese; Organi sindacali o padronali; Organismi paritetici in materia del lavoro; ecc..
In particolare, con riferimento ai dati degli Iscritti, Praticanti, Membri degli Organi di autogoverno e delle
relative Commissioni, a: Professionisti che forniscano a questo Ordine Provinciale servizi elaborativi o che
svolgano attività strumentali a quelle del Consiglio stesso, quali i nostri Legali e Consulenti in genere;
Soggetti ai quali la facoltà di accedere ai suoi dati personali sia riconosciuta da disposizione di legge o
normativa secondaria o comunitaria, e Soggetti ai quali la comunicazione dei suoi dati personali sia
obbligatoria per legge o necessaria per funzioni deliberate da questo Consiglio Provinciale. Tenuto conto
delle specifiche disposizioni di cui all’Autorizzazione generale n. 4 (provvedimento autorizzatorio di carattere
generale e temporaneo emesso dal Garante per il trattamento dei dati sensibili da parte di Organismi di tipo
associativo e fondazioni).

La comunicazione avverrà comunque con garanzia di tutela dei diritti dell’Interessato e con il divieto di
ulteriore comunicazione o diffusione senza esplicita autorizzazione in proposito.

Natura del conferimento:
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs 196/2003, evidenziamo che il conferimento allo
scrivente di quei dati personali che siano strettamente funzionali all’esecuzione e all’adempimento degli
obblighi derivanti dal rapporto in essere, e comunque, pertinenti ed inerenti al trattamento, non è
obbligatorio per legge, ma l’eventuale suo rifiuto di conferirli potrà comportare per lo scrivente l’oggettiva
impossibilità di adempiervi correttamente.
Diversamente, il conferimento di quei dati il cui trattamento è previsto in adempimento di obblighi contabili,
fiscali e amministrativi di legge, è obbligatorio, e l’eventuale vostro rifiuto di conferirli comporterà per lo
scrivente l’oggettiva impossibilità di instaurare e gestire regolarmente il rapporto medesimo.
In particolare, per i propri Iscritti e Praticanti l’oggettiva impossibilità della loro iscrizione e permanenza
presso codesto Ordine.
Precisa che, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs n. 196/2003, il trattamento dei dati comuni non richiede il Suo
consenso.
Il Titolare potrà, inoltre, in determinate ipotesi, venire a conoscenza di dati definiti “sensibili e giudiziari”,
ai sensi, art. 4, lett. d) ed e), della D.Lgs 196/2003, quali quelli idonei a rivelare lo stato di salute, l’adesione
ad un sindacato, adesione a partiti politici, convinzioni religiose, origini razziali od etniche, idonei a rivelare
la qualità d’imputato, d’indagato ecc..
Il trattamento di tali dati richiederà, invece, il Suo consenso espresso, ai sensi dell’art. 26 e 27, del D.Lgs n.
196/2003.
Precisa, invece, riguardo a specifiche categorie di Interessati (Iscritti, Praticanti, Membri interni, ecc.), che,
ai sensi degli artt. 26, co. 3 lett. b), co. 4, lett. a); 40; 41 co.5, del D.Lgs n. 196/2003 e dell’Autorizzazione
generale n. 4, il trattamento dei relativi dati sensibili può essere attuato anche senza il Loro consenso.
Il Titolare rende noto, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata di una delle informazioni
obbligatorie, ha come conseguenze emergenti:
• l’impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui
esso sia eseguito;
• la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla
normativa fiscale, amministrativa, ecc. cui esso è indirizzato.
Diritti dell’interessato:
In relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha i seguenti diritti:
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di 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 finalità e modalità 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'articolo 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.

Per esercitare i diritti previsti dall’art. 7, del T.U. sulla Privacy, sopra riportato, l’Interessato dovrà rivolgere
richiesta scritta, indirizzata allo scrivente Ordine, in persona del Legale rappresentante pro-tempore, o alla
persona da questi delegata quale Responsabile, presso la nostra sede (indicata in calce alla presente).

In fede.
CONSULENTI DEL LAVORO
Consiglio Provinciale di Parma

