Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Livorno

Egr. Dott. / Gent.ma Dott.ssa
_____________________
Livorno, ___________

OGGETTO: Informativa resa al momento della raccolta D.L. 30.06.2003 n. 196 art. 13 e
s.m.i..
Egr. Dott. / Gent.ma Dott.ssa
Con riferimento alla legge in oggetto, desideriamo informarLa che la citata norma garantisce
che il trattamento dei dati personali d Lei conferiti avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità delle persone fisiche , con particolare attenzione alla riservatezza ed alla
identità personale .
Ai sensi del D.L. 30.06.2003 n. 196 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 del citato codice. La richiamata
disciplina legislativa riconosce il diritto alla protezione dei dati personali e che 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 ed all’identità personale.
Titolare
Titolare del trattamento è il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Livorno Palazzo di Giustizia – Via de
Larderel 88 Livorno
Finalità del Trattamento
Il trattamento è diretto :
•
Al fine istituzionale dell’albo e del Registro dei Praticanti Avvocati
•
All’adempimento di specifiche norme di legge o regolamenti, ivi compresa l’irrogazione di
sanzioni e la liquidazione di parcelle.
Modalità di trattamento
I principali dati raccolti riguardano :
- notizie anagrafiche
- dati relativi al casellario giudiziario
- dati relativi a precedenti iscrizioni o iscrizioni in altri Albi
- dati relativi allo svolgimento dell’attività professionale
Alcuni dati possono essere qualificati come sensibili e/o giudiziari ai sensi dell’art. 26 del codice 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 sopra indicate e
sono trattati anche con l’ausilio di sistemi informatici e di apposite banche dati in termini compatibili con
tali scopi.
A tal fine è cura dell’ordine far accedere a tali trattamenti solo personale competente a ciò abilitato nonché
utilizzare dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per cui sono raccolti e trattati.
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.
I dati possono essere comunicati per le finalità istituzionali agli organismi associativi nazionali (Cassa
Forense, CNF) e al Ministero della Giustizia.

I dati personali degli iscritti sono soggetti a pubblicazione sull’Albo e sul sito istituzionale dell’Ordine.
L’interessato ha diritto di richiedere all’Ordine quanto espressamente previsto dall’art. 7 del codice sulla
Privacy.
Il Titolare del Trattamento
Ordine degli Avvocati di Livorno
f.to Il Presidente

Consenso:
Il /La sottoscritto, mediante apposizione della propria firma in calce alla presente dichiara di
essere stato informato/a, di aver preso visione e di aver accettato quanto in essa contenuto,
acconsentendo espressamente al trattamento dei propri dati personali, ivi compresi quelli
sensibili, secondo la normativa citata; acconsente inoltre, esplicitamente alla comunicazione ed
alla diffusione dei dati personali sopra indicati, ai sensi dell’art. 25 della medesima legge.

In fede
Firma
________________________

