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INFORMATIVA PRIVACY  

PER IL CITTADINO  

REGOLAMENTO UE 2016/679 

Gentile Signora / Gentile Signore, 

con riferimento alla legge citata, desideriamo informarLa che il nuovo Reg. UE garantisce che il trattamento 
dei dati personali da Lei conferiti avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità̀ 
delle persone fisiche, con particolare attenzione alla riservatezza e dall’identità̀ Personale.  

Ai sensi del nuovo Regolamento Europeo in materia di trattamento di dati personali ed in relazione ai dati 
personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento si riporta di seguito l’informativa di cui 
all’art. 13. 

Il Regolamento riconosce il diritto alla protezione dei dati personali e garantisce che il trattamento 
dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle 
persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e alla identità̀ personale.  

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali forniti 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. 

Responsabile della protezione dei dati personali 

Il RPD designato dal COA di Rimini, il quale rappresenterà il punto di contatto per gli Interessati, è l’Avv. 
Francesco Cucci (C.F. CCCFNC66P18H294J), iscritto presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Rimini e raggiungibile attraverso il seguente canale di contatto: 

e-mail: dpo@avvocati.rimini.it; 

Finalità ̀  del trattamento  

Il trattamento è diretto:  

- all’adempimento di specifiche norme di legge o regolamenti connessi al servizio di informazione o 
orientamento per l’accesso al servizio giustizia (Sportello Segreteria) concernenti, fra le altre cose:  

a) le modalità di svolgimento delle prestazioni professionali, della loro utilità, anche nella prospettiva 
della prevenzione del contenzioso;  

b) le formalità necessarie ai fini del conferimento dell’incarico;  
c) i diritti e gli obblighi derivanti dal conferimento dell’incarico;  
d) la possibilità di rivolgersi al Consiglio dell’Ordine, qualora vi sia mancanza di accordo sul compenso 

con il proprio difensore, al fine di raggiungere una conciliazione.  

- all’espletamento ed alla gestione di altre procedure (Candidature, reclami, esposti etc.)  

Tipologia dei dati raccolti  

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i principali dati raccolti riguardano: 

1. notizie anagrafiche (ad esempio nome, cognome, luogo e data di nascita, codice scale, residenza, 
recapito telefonico, e-mail); 

2. dati relativi al casellario giudiziario ed altri dati giudiziari;  
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3. dati relativi alle problematiche di ordine personale e generale che vengono forniti in funzione 
dell’erogazione del servizio di segreteria; 

4. dati reddituali relativi alle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello stato; 
5. curricula;  

Modalità di trattamento dei dati e conservazione  

Alcuni dati possono essere qualificati come particolari e/o giudiziari ai sensi del Reg. UE sulla privacy e 
sono raccolti in base a disposizioni di legge. Tutti i dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo 
correttezza per le finalità sopraindicate e sono trattati anche con l'ausilio di sistemi informatici e di apposite 
banche dati in termini compatibili con tali scopi. A tale fine è cura dell’Ordine degli Avvocati far accedere a 
tali trattamenti solo personale competente a ciò̀  abilitato, nonché utilizzare dati esatti ed aggiornati, 
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.  

Si precisa, inoltre, che i dati sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato, 
tenuto conto del rispetto dei termini di prescrizione, fermi restando gli obblighi di conservazione delle 
scritture contabili di cui alle leggi vigenti e future. I dati, oltre ad essere conservati in forma cartacea, 
possono essere trattati anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati. Tutte le 
elaborazioni possono essere effettuate ad opera di personale incaricato ovvero da soggetti terzi nominati 
Responsabili o incaricati delle operazioni di trattamento loro affidato. Tutti i dati, compresi quelli residenti 
su supporti informatici, sono protetti da accessi non autorizzati. La protezione si basa su tecniche standard di 
identificazione dell’operatore mediante chiave individuale con password obbligatoria; sono previsti in 
generale livelli di accesso differenziati e segmentazioni degli archivi.  

I dati personali verranno conservati per il lasso di tempo strettamente necessario al perseguimento delle 
specifiche finalità del trattamento in ogni modo, non oltre 10 anni dal momento della raccolta dei Suoi dati 
per adempimento di obblighi normativi e, comunque, non oltre i termini fissati dalla legge per la prescrizione 
dei diritti. 

Comunicazione e di diffusione dei dati  

Informiamo che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo 
esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti 
pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 

Si precisa, altresì̀, che dei dati concernenti gli utenti del servizio di Segreteria può venire a conoscenza Il 
personale incaricato al trattamento dati, i Responsabili del trattamento o Avvocati interni.  

L’elenco aggiornato dei Responsabili è disponibile presso la sede dell’Ordine e può essere consultato in 
qualsiasi momento. L’ambito di conoscenza, da parte di detti soggetti è limitato esclusivamente a quelli 
essenziali alla erogazione dei servizi richiesti e per le finalità indicate nei precedenti capi.  

I dati raccolti non verranno in alcun modo diffusi a personale non autorizzato senza il suo esplicito consenso. 

Diritti dell'interessato  

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il 
diritto di:  

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o 

le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il 
periodo di conservazione;  

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  
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d) ottenere la limitazione del trattamento;  
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, 

di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento 
senza impedimenti;  

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 
marketing diretto;  

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 
profilazione.  

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al 
diritto alla portabilità dei dati;  

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca;  

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.  

L’interessato potrà̀ esercitare i propri diritti ed inviare comunicazioni mediante richiesta scritta 
all’indirizzo di sede dell’Ordine Avvocati di RIMINI, sito c/o Palazzo di Giustizia in 47923 Rimini, Via 
Carlo Alberto dalla Chiesa n. 11, e-mail privacy@avvocati.rimini.it, specificando nell’oggetto 
“Richiesta Privacy”.  

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIMINI 

f.to IL PRESIDENTE 

 

MODULO DI INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI REG. UE 2016/679: 

Il/La sottoscritto_______________________________ nato/a 
a _________________________________________ 

il__________________residente a ___________________ 

in via _________________________________________ 

mediante apposizione della propria firma dichiara di aver 
ricevuto copia dell’informativa sul trattamento dei dati 
personali, di essere stato/a informato/a e di avere accettato 
quanto in essa contenuto, acconsentendo espressamente al 
trattamento dei propri dati personali, secondo la normativa 
citata; acconsente inoltre esplicitamente alla comunicazione 
ed alla diffusione dei dati personali secondo le modalità 
sopraindicate. 

Rimini, lì _______________ 

FIRMA DELL’INTERESSATO/A 

 

_______________________________ 

 

 
 


