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INFORMATIVA PRIVACY 

PER FORNITORI DI BENI E SERVIZI 

REGOLAMENTO UE 2016/679 

 

Titolare del trattamento: tutti i trattamenti di dati personali a cui si riferisce la presente informativa sono 

effettuati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rimini (in seguito, “Titolare”) il quale, in qualità di 

titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) 

che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:  

Finalità di Trattamento: il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, 

ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) – in seguito, “dati personali” 

(o anche “dati”) da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, 

appalti di lavori del Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che COA Rimini 

acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e pre-

contrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali 

e regolamentari che disciplinano l’attività del COA ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi 

interessi, connessi allo svolgimento dei rapporti. Sono fatti espressamente salvi i trattamenti già consentiti 
dal Garante per la protezione dei dati personali, tramite autorizzazioni generali già pubblicate in G.U.  

La base giuridica del trattamento, ex art. 13, paragrafo 1, lett. C) Regolamento UE 2016/679 – “GDPR” è 

costituita dagli obblighi contrattuali del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rimini. 

Descrizione del trattamento: i dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti 

dell’interessato. Il dato è trattato per espletare la verifica di posizioni fiscali e di condotta di fornitori ed 

operatori economici che sono in rapporto con COA Rimini pre-contrattuale o contrattuale, al fine di: 

svolgere le attività preliminari connesse alle procedure di acquisizione di beni e servizi e di lavori; 
coordinare e analizzare la redazione della documentazione tecnica, amministrativa e contrattuale; gestire il 
procedimento e le attività connesse (stipula del contratto, monitoraggio dei tempi del procedimento in 
affidamento, esecuzione del contratto); eventuale fase contenziosa.  

Legittimi interessi perseguiti: i legittimi interessi che possono giustificare il trattamento dei dati personali 

sono quelli del titolare del trattamento o di terzi relativi alla gestione dei rapporti contrattuali o pre-

contrattuali in ogni fase del rapporto con gli Operatori Economici. Qualora dovessero svolgersi trattamenti di 

dati personali giustificati esclusivamente dal perseguimento di tali legittimi interessi, verrà fornita 
informativa specifica, nelle modalità più opportune, ai soggetti interessati.  

Natura dei dati Personali. Quali sono i dati personali strettamente necessari per perseguire la finalità 
descritta: tutti i dati possono essere comunicati volontariamente dagli interessati, ovvero, per motivazioni 

strettamente ed esclusivamente connesse all’adempimento delle normative che disciplinano le attività del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rimini possono essere raccolti da fonti pubbliche che forniscono tali 

informazioni per compito istituzionale. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o 

informatici e/o telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità 

stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto 

delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle vigenti disposizioni. I dati detenuti dal Consiglio 
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dell’Ordine degli Avvocati di Rimini  potranno essere conosciuti: da personale interno limitatamente alle 

informazioni necessarie per lo svolgimento delle mansioni lavorative di ciascuno, da soggetti pubblici a cui 

la comunicazione avviene in forza di obblighi normativi, da soggetti terzi (persone fisiche o giuridiche) che  

 

svolgono servizi di verifica della conformità̀ normativa del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rimini 

da soggetti a cui la comunicazione è necessaria per la gestione del rapporto contrattuale, a personale 

informatico (interno od esterno) esclusivamente per ineliminabili necessità tecniche ed in modo limitato a 

quanto strettamente necessario. In alcun caso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rimini comunica 

dati a terzi se ciò non è necessario per l’espresso adempimento ad obblighi normativi, per necessità 
contrattuali o per necessità di gestione.  

Modalità per fornire l’informativa e, ove necessario, acquisire il consenso: l’informativa può essere resa 

al momento dell’inserimento nell’elenco fornitori od in sede di stipulazione del contratto. Al momento della 

stipula del contratto potrà rendersi necessario consegnare un’ulteriore informativa più specifica in funzione 

del servizio reso o del bene acquisito o della prestazione e/o opera in materia di lavori. Verrà valutata caso 

per caso, a seconda delle situazioni, la eventuale nomina e designazione di un responsabile esterno che dovrà 

garantire e presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in 

modo tale che soddisfi i requisiti di cui all’art. 28 del Reg. U.E. 2016/679 (GDPR) e garantisca la tutela dei 

diritti dell’interessato.  

Periodo di conservazione dei dati: tutti i dati detenuti dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rimini 
vengono conservati solamente per il periodo necessario in base alle necessità gestionali ed agli obblighi 

normativi applicabili. Tutti i dati vengono conservati per il tempo stabilito dalle stesse normative e 

fisicamente cancellati anche mediante procedura di scarto d’archivio. I tempi possono essere molto diversi a 

seconda del tipo di contratto e dell’oggetto del contratto. Il criterio per stabilirli si basa su principi di buon 

senso e sulle precisazioni dell’Autorità Garante secondo cui i dati possono essere conservati in generale 

“finché sussista un interesse giustificabile” e cioè finché la loro conservazione risulti necessaria agli scopi 

per i quali sono stati raccolti e trattati.  

Diritti dell’interessato: la normativa riconosce importanti diritti a tutti gli interessati; il Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Rimini è impegnato ad assicurare la facoltà di esercizio di tali diritti nel modo 

più agevole. Si ricorda che tra i diritti che la norma garantisce vi sono quelli di accesso ai dati personali, di 

rettifica o cancellazione degli stessi, di richiesta di interruzione del trattamento, la limitazione del trattamento 

che lo riguarda o di opposizione al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Gli interessati 

potranno esercitare tali diritti ai relativi contatti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rimini riportati.  

I dati personali sono trattati: 

Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 6 lett. b) e c) UE GDPR “Liceità del trattamento”):; 
● inserimento nella banca dati; 
●conservazione delle mail-pec; 

●concludere i contratti per i servizi del Titolare; 

● adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere; 
●adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine 

dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio); 

●esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 
●Il Titolare potrà comunicare i Suoi dati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, a società di 



 

 

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIMINI 
                                                              PALAZZO DI GIUSTIZIA 

47923 RIMINI  

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n.11  

 Tel. 0541389924  Fax 0541395029 

info@avvocati.rimini.it 

ord.rimini@cert.legalmail.it 

www.avvocati.rimini.it 

Codice Fiscale 82012430409 

 

 

assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia 

obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità 

di autonomi titolari del trattamento. 

 

Diritto di revoca del consenso: qualora il trattamento avvenga sulla base del consenso dell’interessato, lo 

stesso ha la facoltà di esercitare il diritto di revoca del proprio consenso in qualsiasi momento. Anche per 

l’esercizio di questo diritto potrà rivolgersi al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rimini ai relativi 

contatti riportati; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso 
conferito prima della revoca.  

Modalità di trattamento: il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni 

indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 

consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, 

blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a 

trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.  

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque 

per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio.  

Accesso ai dati: i Suoi dati potranno essere resi accessibili a dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro 

qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema. Il titolare 

regolamenta la gestione interna dei dati secondo il proprio Codice Etico. 

Trasferimento dati:i dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta 

in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-

UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle 

disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla 

Commissione Europea.  

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere: il conferimento dei dati per le 

finalità sopra espresse è obbligatorio. In loro assenza, non potremo porre in essere alcun rapporto 

contrattuale. 

Diritti dell’interessato: nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 GDPR e precisamente i 

diritti di: 

1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;  

2. 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 dell’art. 3, comma 1, GDPR; 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. 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, 
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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;  

Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero 

solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione. Ove applicabili, ha 

altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di 

trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità 

Garante.  

Facoltà di reclamo: la normativa stabilisce il diritto per chiunque di presentare reclamo all’Autorità 

nazionale di controllo che in Italia è costituita dal Garante per la Protezione dei Dati Personali 

(www.garanteprivacy.it).  

Modalità di esercizio dei diritti: l’interessato potrà̀ in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando 

comunicazione tramite raccomandata all’indirizzo di sede sopra indicato. 

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati: tutti i dati richiesti all’interessato sono necessari per 

la gestione del rapporto contrattuale e/o pre-contrattuale e/o in quanto la loro acquisizione è prevista dalle 

normative che regolano tale rapporto. Pertanto, la mancata comunicazione dei dati richiesti durante tutto lo 

svolgimento del rapporto contrattuale e/o pre-contrattuale potrebbe causare: l’impossibilità di costituire il 

rapporto contrattuale stesso, l’interruzione del rapporto, il risarcimento del danno o lo svolgimento di 

ulteriori specifici trattamenti giustificati dal legittimo interesse del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Rimini come in precedenza indicato.  

Titolare, responsabile e incaricati: Il Titolare del trattamento è l’Ordine degli Avvocati di Rimini (P.I. 

82012430409), avente sede c/o Palazzo di Giustizia in 47923 Rimini, Via Carlo Alberto dalla Chiesa n. 11, 

nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la 

medesima sede. 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIMINI 

f.to IL PRESIDENTE 

 

 


