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ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIMINI 

E 

FONDAZIONE FORENSE RIMINESE “MICHELE UGOLINI” 

INFORMATIVA PRIVACY 

 

La presente informativa è rivolta a tutti gli Avvocati/Praticanti,  

Fornitori, Privati e Dipendenti 

 

Gentile Interessato, 

la normativa europea e nazionale in materia di privacy prevede come diritto fondamentale la 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei loro dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati. 

L’Ordine degli Avvocati di Rimini e la Fondazione Forense Riminese Michele Ugolini hanno 

valutato di redigere un registro dei trattamenti unitario. Il motivo di questa scelta è legato a 

due aspetti rilevanti: il sistema informatico non è separato per i due enti e necessariamente la 

gestione dello stesso impone una responsabilità congiunta degli enti stessi; solo alcuni dei 

rispettivi trattamenti non prevedono una commistione tra i due enti giuridici in quanto 

vengono utilizzati i medesimi dati raccolti e vi è una oggettiva condivisione di spazi. 

L’Ordine degli Avvocati di Rimini (P.I. 82012430409) e la Fondazione Forense Riminese 

“Michele Ugolini” (P.I.: 03564770406), entrambi con sede c/o Palazzo di Giustizia in 47923 

Rimini, V.le Carlo Alberto dalla Chiesa, 11, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 

UE (di seguito, per brevità, anche “il Regolamento” o GDPR) e dalle altre norme applicabili 

in materia di privacy, recanti disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali, nella persona dei rispettivi Presidenti e legali rappresentanti 

pro tempore La informa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento 

nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche e degli 

obblighi di riservatezza cui sono tenuti. 

La informiamo, pertanto, di quanto segue. 

1) TITOLARI 
I Titolari del trattamento sono l’Ordine degli Avvocati di Rimini (P.I. 82012430409), 

Fondazione Forense Riminese “Michele Ugolini” (P.I.: 03564770406), aventi sede c/o 

Palazzo di Giustizia in 47923 Rimini, V.le Carlo Alberto dalla Chiesa n. 11, nella persona dei 

rispettivi Presidenti e legali rappresentanti pro tempore, domiciliati per la carica presso la 

medesima sede. 

2) RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI 
Il RPD designato, il quale rappresenterà il punto di contatto per gli Interessati, è l’Avv. 

ALESSANDRO CRETOSI BISSI (CRTLSN70P27D704K), iscritto presso il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena e raggiungibile attraverso il seguente canale di 

contatto: P.E.C.: dpo@ordineavvocatirimini.it. 

3) RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO 
Alcuni trattamenti prevedono che i dati personali vengano comunicati e trattati da terzi 

opportunamente designati come “Responsabili del trattamento”, quali, a titolo 

esemplificativo, società di servizi di digitalizzazione dati, archiviazione, riscossione, gestione 

di posta elettronica, istituti bancari, istituti finanziari, istituti previdenziali, società 

assicurative, consulenti e commercialisti o altri professionisti che eroghino prestazioni 

funzionali ai fini sopra indicati,  soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici 

obblighi di legge,  autorità giudiziarie o amministrative. 

4) DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In ogni momento, l’interessato potrà esercitare il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
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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 

il periodo di conservazione o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

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) 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; 

g) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 

basata sul consenso prestato prima della revoca; 

h) proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali – con sede in Roma via Venezia 11 (tel. +39 06696771), seguendo le procedure e le 

indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità www.garanteprivacy.it). 

* * * 

L’Interessato può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata a uno dei Titolari, 

all'indirizzo postale della sede legale o agli indirizzi mail: privacy@avvocati.rimini.it o 

privacy@fondazioneforenseriminese.it . 

L'Interessato ha altresì il diritto di proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati 

Personali, con sede in Roma Piazza Venezia, 11 (tel. +39 06696771), seguendo le procedure 

e le indicazioni pubblicate sul sito web dell'Autorità - www.garanteprivacy.it. 

5) TRASFERIMENTO DATI PERSONALI ALL’ESTERO 
I dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

6) MODALITÀ DI RACCOLTA E DI TRATTAMENTO 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, in materia di misure di 

sicurezza, ad opera del titolare del trattamento, dei responsabili del trattamento designati o di 

soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dalla legge. 

7) PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
I dati personali saranno: 

a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, 

correttezza e trasparenza»); 

b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo 

che non siano incompatibili con tali finalità; 

c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono 

trattati («minimizzazione dei dati»); 

d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per 

cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono 

trattati («esattezza»); 

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo 

non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati («limitazione della 

conservazione»); 

f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la 

protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati 

o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»). 

8) LICEITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti 

condizioni: 
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a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più 

specifiche finalità; 

b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o 

all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; 

c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare 

del trattamento; 

d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di 

un'altra persona fisica; 

e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; 

f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del 

trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà 

fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se 

l'interessato è un minore1. 

9) TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI 
Si riporta il testo dell’art. 9 del GDPR: 

1. È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, 

le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, 

dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla 

salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. 

2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi: 

a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per 

una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri 

dispone che l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1; 

b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del 

titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza 

sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli 

Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di 

garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato; 

c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra 

persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il 

proprio consenso; 

d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, 

da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità 

politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi 

unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la 

fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non 

siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato; 

e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato; 

f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria 

o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali; 

g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto 

dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, 

rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e 

specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato; 

h) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, 

valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o 

                                                
1 La lettera f) non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei 

loro compiti. 
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sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione 

o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte 

salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3; 

i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, 

quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di 

parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei 

dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure 

appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il 

segreto professionale. 

j) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca 

scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del 

diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza 

del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i 

diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato. 

3. I dati personali di cui al paragrafo 1 possono essere trattati per le finalità di cui al paragrafo 

2, lettera h), se tali dati sono trattati da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto 

al segreto professionale conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle 

norme stabilite dagli organismi nazionali competenti o da altra persona anch'essa soggetta 

all'obbligo di segretezza conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle 

norme stabilite dagli organismi nazionali competenti. 

4. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese 

limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla 

salute. 

10) PROFILAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
I dati personali, salvo espresso consenso, non sono soggetti a diffusione a terzi2, né ad alcun 

processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. 

* * * 

11) TRATTAMENTI 

11.1. ISTANZA AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

11.1.1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E FONTE DEI DATI 

La raccolta dei dati dell’interessato, forniti direttamente dallo stesso o dall’avvocato a nome e 

per conto del proprio cliente, viene effettuata registrando i dati forniti al momento della 

compilazione dell’istanza o a integrazione della stessa e ha il fine di consentire la gestione 

delle predette istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 

11.1.2. DATI RICHIESTI 
Notizie anagrafiche (ad esempio nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, 

residenza, recapito telefonico, e-mail), dati reddituali e patrimoniali. 

11.1.3. CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI 
L’interessato, direttamente o per il tramite del proprio legale, conferisce al Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali”, 

come potrebbe accadere per i dati relativi alla salute. 

11.1.4. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Prevedendo l’istanza al P.S.S. la comunicazione di categorie particolari di dati, sarà 

necessario, al fine di consentirne la trattazione, che sia fornito il libero ed esplicito consenso 

dell’Interessato. Nel caso in cui l’istanza sia presentata per il tramite del legale 

dell’interessato, il legale dovrà produrre prova del consenso al trattamento. 

Nel caso in cui non siano fornite categorie particolari di dati, la base giuridica del trattamento 

sarà l’esecuzione di quanto necessario a evadere l’istanza di ammissione al P.S.S.. 

                                                
2 Non si devono ritenere terzi, in tal senso, i responsabili del trattamento designati (art. 4 n. 10 GDPR). 
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11.1.5. DURATA 
I dati saranno conservati per il lasso di tempo necessario al perseguimento delle specifiche 

finalità del trattamento e per i dieci anni successivi, corrispondenti al termine ordinario di 

prescrizione dei diritti, per il legittimo interesse di tutela del titolare. 

11.1.6. CONSEGUENZA DEL MANCATO CONSENSO AL TRATTAMENTO 
Senza il consenso al trattamento, quando previsto, non si potrà accedere al servizio. 

* * * 

11.2. ALTRI TRATTAMENTI RIVOLTI AI CITTADINI 

- deposito di reclami ed esposti; 

- deposito di memorie difensive; 

- richiesta di intervento del Consiglio dell’Ordine, in mancanza di accordo con il proprio 

difensore sul compenso, con la finalità di tentare una conciliazione; 

- procedura di ricorso all’Organismo di Composizione della Crisi; 

- altre attività che prevedano il rilascio di dati che il Consiglio dell’Ordine dovrà trattare. 

11.2.1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E FONTE DEI DATI 
Il trattamento dei dati, direttamente forniti dall’interessato, 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: 

- le modalità di svolgimento delle prestazioni professionali, della loro utilità, anche nella 

prospettiva della prevenzione del contenzioso; 

- le formalità necessarie ai fini del conferimento dell’incarico; 

- i diritti e gli obblighi derivanti dal conferimento dell’incarico; 

- 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; 

- l’espletamento e la gestione di altre procedure (curricula, reclami, esposti etc.). 

11.2.2. DATI RICHIESTI 
Notizie anagrafiche (ad esempio nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, 

residenza, recapito telefonico, e-mail) ed ogni altro dato necessario all’evasione della 

richiesta; 

11.2.3. CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI 
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i principali dati raccolti riguardano: 

1) dati relativi al casellario giudiziario ed altri dati giudiziari e/o dati sensibili; 

2) dati relativi alle problematiche di ordine personale e generale che vengono forniti in 

funzione dell’erogazione del servizio di segreteria. 

11.2.4. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Prevedendo questi trattamenti la possibile comunicazione di categorie particolari di dati, sarà 

necessario, al fine di consentirne il trattamento, che sia fornito il libero ed esplicito consenso 

dell’Interessato. 

Nel caso in cui non siano fornite categorie particolari di dati, la base giuridica del trattamento 

sarà l’esecuzione di quanto necessario a evadere la richiesta presentata. 

11.2.5. DURATA 
I dati saranno conservati per il lasso di tempo necessario al perseguimento delle specifiche 

finalità del trattamento e, nel caso di trattamenti dove sia presente un legittimo interesse di 

tutela del titolare, per i dieci anni successivi, corrispondenti al termine ordinario di 

prescrizione dei diritti. 

11.2.6. CONSEGUENZA DEL MANCATO CONSENSO AL TRATTAMENTO 
Senza il consenso al trattamento di eventuali dati particolari non si potrà accedere al servizio. 

* * * 

11.3. FORNITORI DI BENI E SERVIZI 

11.3.1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E FONTE DEI DATI 
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Il trattamento dei dati, raccolti direttamente presso l’interessato, è diretto all’adempimento 

dei contratti o all’adempimento di obblighi di legge, come, a titolo esemplificativo: 

- l’inserimento nella banca dati; 

- la conservazione delle mail-pec; 

- la conclusione di contratti per i servizi del Titolare; 

- l’adempimento di obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti in 

essere con il fornitore; 

- l’adempimento di obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa 

comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di anti-riciclaggio); 

- l’esercizio di diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 

- la comunicazione di dati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, a società di 

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. 

11.3.2. DATI RICHIESTI 
Notizie anagrafiche (ad esempio nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, 

residenza, recapito telefonico, e-mail); 

11.3.3. CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI 
Non è prevista la richiesta di dati particolari. 

11.3.4. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
La base giuridica del trattamento è l’adempimento di contratti o adempimenti di obblighi di 

legge. 

11.3.5. DURATA 
I dati saranno conservati per il lasso di tempo necessario al perseguimento delle specifiche 

finalità del trattamento e per i dieci anni successivi, corrispondenti al termine ordinario di 

prescrizione dei diritti, per il legittimo interesse di tutela del titolare. 

11.3.6. CONSEGUENZA DEL MANCATO CONSENSO AL TRATTAMENTO 
Non è richiesto un consenso al trattamento. 

* * * 

11.4. AVVOCATI - PRATICANTI 

11.4.1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E FONTE DEI DATI 
I dati personali in possesso dell’Ordine sono raccolti direttamente dagli iscritti o dai 

praticanti, ovvero nelle altre forme previste dalla legge. 

I dati raccolti verranno trattati al fine di consentire l’espletamento degli obblighi di legge e 

per lo svolgimento dei doveri e delle facoltà istituzionali ai quali l’Ordine è preposto (Legge 

31 dicembre 2012, n. 247-  GU n.15 del 18-1-2013, Decreto 16 agosto 2016 , n. 178 - G.U. n. 

213 del 12 settembre 2016) con modalità strettamente necessarie per il relativo corretto 

adempimento (pubblicazione in albo, delibere su istanza dell’interessato, organizzazione di 

eventi formativi, etc.), incluse le comunicazioni al Consiglio Nazionale Forense, ed ogni altro 

soggetto istituzionale. 

In particolare: 

a) tenuta e gestione degli Albi, degli Elenchi Speciali e dei Registri (Albo degli avvocati, 

Registro dei praticanti semplici e dei praticanti abilitati al patrocinio, degli studi associati e 

delle società tra professionisti, Elenchi Speciali avvocati, docenti e stabiliti, Elenchi avvocati 

sospesi dall’esercizio della professione e Elenco avvocati radiati), comprese eventuali 

variazioni, cancellazioni operata con e senza l'ausilio di strumenti informatici; 

b) tenuta delle liste dei difensori d’ufficio e delle liste dei difensori abilitati al Patrocinio a 

Spese dello Stato; 

c) tenuta dei fascicoli relativi a procedimenti disciplinari; 

d) pratiche di opinamento dei compensi professionali e rilascio di pareri sui compensi 

professionali; 
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e) contabilità interna dell’Ordine; 

f) ogni attività diretta a favorire gli iscritti nello svolgimento della professione ivi compreso 

l’invio di newsletter mediante mailing-list; 

g) più in generale, ogni adempimento di segreteria finalizzato al compimento delle attività 

sopra elencate; 

h) iniziative di formazione e/o aggiornamento professionale, culturali e/o ricreative (dirette 

agli iscritti e non) della cui organizzazione l’Ordine degli Avvocati di RIMINI (ad esempio 

per il tramite della Fondazione Forense, ovvero dell’attività editoriale de “Il Foro 

Malatestiano”) sia, anche solo in parte, investito, per le finalità strettamente necessarie 

all’organizzazione dell’iniziativa, gestione delle iscrizioni, riscossione delle quote di 

partecipazione e comunque per tutte quelle che si rendano necessarie alla fornitura del 

servizio richiesto. 

11.4.2. DATI RICHIESTI 
Notizie anagrafiche (ad esempio nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, 

residenza, recapito telefonico, e-mail; domicilio fiscale e dati fiscali); 

11.4.3. CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI 
Potrebbero essere conferiti al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati dati qualificabili come 

“categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o 

etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, 

nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, 

dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona” ovvero 

“dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza”. Tali 

categorie di dati potranno essere trattate solo previo libero ed esplicito consenso che sarà 

richiesto quando necessario e manifestato in forma scritta. 

11.4.4. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
La base giuridica dei trattamenti è l’adempimento di obblighi legali e istituzionali, nonché 

l’esecuzione di compiti di interesse pubblico di cui è investito l’Ordine. I dati sono raccolti, 

pertanto, per consentire l’espletamento degli obblighi di legge e dei doveri e delle facoltà 

istituzionali a cui l’Ordine è preposto (Legge 31 dicembre 2012, n. 247-  GU n.15 del 18-1-

2013, Decreto 16 agosto 2016 , n. 178 - G.U. n. 213 del 12 settembre 2016) con modalità 

strettamente necessarie per il relativo e corretto adempimento (pubblicazione in albo, delibere 

su istanza dell’interessato, organizzazione di eventi formativi, etc.), incluse le comunicazioni 

al Consiglio Nazionale Forense e a ogni altro soggetto istituzionale. Il «consenso 

dell'interessato» è qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e 

inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante 

dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano 

oggetto di trattamento. 

11.4.5. DURATA 
I dati saranno conservati per il lasso di tempo necessario al perseguimento delle specifiche 

finalità del trattamento e per i dieci anni successivi, corrispondenti al termine ordinario di 

prescrizione dei diritti, per il legittimo interesse di tutela del titolare. 

11.4.6. CONSEGUENZA DEL MANCATO CONSENSO AL TRATTAMENTO 
Il conferimento dei dati richiesti con la varia modulistica predisposta dall’Ordine è 

obbligatorio, ai sensi delle vigenti norme di legge e regolamentari applicabili e il loro 

mancato conferimento potrebbe pregiudicare l’accesso al servizio richiesto. 

* * * 

11.5. IMMAGINI - FOTO 

11.5.1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E FONTE DEI DATI 
Pubblicazione dell’immagine dell’Iscritto nell’Albo professionale (in forma cartacea o on-

line); tenuta e gestione del fascicolo personale presso la Segreteria dell’Ordine. 
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11.5.2. DATI RICHIESTI 
Immagine fotografica rilasciata dall’Iscritto. 

11.5.3. CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI 
Non è prevista la richiesta di dati particolari. 

11.5.4. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
La base giuridica del trattamento è il consenso. 

11.5.5. DURATA 
I dati saranno conservati per il lasso di tempo necessario al perseguimento delle specifiche 

finalità del trattamento. 

11.5.6. CONSEGUENZA DEL MANCATO CONSENSO AL TRATTAMENTO 
Senza il consenso al trattamento non si potrà usufruire al servizio. 

 

11.6. PERSONALE DIPENDENTE 

11.6.1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E FONTE DEI DATI 
Adempimento contrattuale 

11.6.2. DATI RICHIESTI 
Notizie anagrafiche (ad esempio nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, 

residenza, recapito telefonico, e-mail; domicilio fiscale e dati fiscali); 

11.6.3. CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI 
Potrebbero essere conferiti al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati dati qualificabili come 

“categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o 

etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, 

nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, 

dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona” ovvero 

“dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza”. Tali 

categorie di dati potranno essere trattate solo previo libero ed esplicito consenso che sarà 

richiesto quando necessario e manifestato in forma scritta. 

11.6.4. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
La base giuridica del trattamento è il contratto e la Legge. 

11.6.5. DURATA 
I dati saranno conservati per il lasso di tempo necessario al perseguimento delle specifiche 

finalità del trattamento. 

11.6.6. CONSEGUENZA DEL MANCATO CONSENSO AL TRATTAMENTO 
Senza il consenso al trattamento non si potrà usufruire al servizio. 

 

 

 

Il/La sottoscritto________________________ nato/a a  ________________il __/__/____ 

residente a____________________in via _________________________, n. ___ 

mediante apposizione della propria firma dichiara di aver preso visione sul sito 

(www.avvocati.rimini.it) o presso la Segreteria dell’Ordine degli Avvocati di Rimini, e/o 

di aver ricevuto copia della sopraestesa informativa sul trattamento dei dati personali. 

Rimini, lì  __________ 

FIRMA DELL’INTERESSATO/A 

_______________________________ 

 

 


