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INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSENSO AI FINI 

DELL’INVIO DEL SERVIZIO DI SPORTELLO DEL CITTADINO PRESSO IL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VELLETRI  
 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e 

del Codice in materia di Protezione dei dati personali –  

Decreto Legislativo n. 196/2003 - così come modificato dal Decreto legislativo n. 101/2018 

 

 

La presente Informativa privacy ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR) 

varato nell’Unione Europea (UE) e del Codice in materia di Protezione dei dati personali Decreto 

Legislativo 196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018 (contenente 

le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale ai principi del Regolamento europeo 

2016/679) enuncia le modalità con cui Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Velletri tratta i dati 

personali.  

Secondo la normativa indicata il/la sottoscritto/a________________________ nato/a a 

_________________ il ___________________ C.F. 

__________________________________________(se minore o nei casi in cui vi sia rappresentanza)   

quale rappresentante legale di _____________________________nato il __________________ a 

_______________ C.F. : ____________________ e residente in ________________________________ 

_ residente in via ___________________ è informato che i dati personali da Lei forniti formeranno 

oggetto di trattamento nel rispetto della normativa in epigrafe e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto 

il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Velletri. Nel rispetto della citata normativa e nel rispetto dei 

diritti ed obblighi conseguenti e le specifichiamo quanto segue:  

 

I. Titolare del trattamento  

 Il Titolare del trattamento è il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Velletri, C.F.: 87006890583, in 

persona del Presidente pro tempore e con sede in Velletri – Palazzo di Giustizia- Piazza Falcone e 

Borsellino nr. 1 Tel.06 9630825 Fax.06 9636353– email: privacyrdineavvocativelletri.it. 

  
II. Responsabile per la protezione dei dati  

Il Responsabile per la Protezione dei Dati è contattabile ai seguenti recapiti e con le seguenti modalità: a 

mezzo email: dpo@ordineavvocativelletri.it 

 

III. Finalità del trattamento  

I dati personali da Lei forniti sono necessari per lo svolgimento delle funzioni dello Sportello del Cittadino 

istituito presso questo Consiglio dell’Ordine e dal Regolamento 16.4.2013 del Consiglio Nazionale 

Forense al fine di fornire informazioni e orientamento in relazione alla fruizione delle prestazioni 

professionali degli avvocati e per l’accesso alla giustizia, come meglio specificato nel Regolamento dello 

Sportello, che regolamento il servizio stesso, presente nei locali adibiti allo sportello per la libera 

consultazione. I suoi dati inoltre verranno inseriti in un apposito registro che conterrà il suo nome e 

cognome nonché la questione genericamente indicata per la quale sono fornite informazioni e 

orientamento. Il trattamento dei dati personali è attuato senza ricorrere a processi automatizzati tra cui la 

profilazione. Il trattamento potrà riguardare anche dati personali c.d. “dati particolari”, ovvero dati idonei 

a rilevare l’origine raziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l’adesione  

a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, 

nonché dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale.  

 

IV. Luogo del trattamento  

 Il luogo del trattamento è la sede del Consiglio dell’Odine degli Avvocati nei locali del Palazzo di 

Giustizia di Velletri in Piazza Falcone e Borsellino. Il trattamento telematico dei dati avviene tramite 

software di gestione web la cui funzione di archiviazione e conservazione avviene tramite appositi 

apparati. 
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V. Base giuridica del trattamento dei dati  

I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti dalla legge e dal Regolamento 

16.4.2013 del Consiglio Nazionale Forense al fine di fornire informazioni e orientamento in relazione alla 

fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l’accesso alla giustizia. La base giuridica del 

trattamento è costituita dall’esplicito consenso ex articolo 6, par 1, lett. a). Il trattamento è altresì 

necessario per adempiere ad obblighi legali al quale è soggetto il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

(art 6, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento) e per l’esecuzione di un interesse pubblico di cui è investito 

il Titolare (art 6, paragrafo 1, lettera e). 

VI. Fonte dei dati personali  

I dati vengono raccolti presso l’interessato al momento della presentazione della domanda di accesso allo 

Sportello del Cittadino per fruire delle prestazioni professionali degli avvocati e per l’accesso alla 

giustizia mediante compilazione degli appositi moduli cartacei e/o telematici. I dati vengono trattati nel 

rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dalla citata normativa, tutelando la 

riservatezza e i diritti degli interessati.  

 

VII. Modalità del trattamento e conservazione dei dati personali  

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici (software 

di gestione web), con logiche strettamente correlate alle finalità stesse del Consiglio dell’Ordine di 

Velletri e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto della normativa 

vigente. Il Titolare si impegna a custodire e controllare i dati personali adottando le adeguate misure 

tecniche e organizzative necessarie per contrastare i rischi di distruzione o perdita, di accesso non 

autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per cui sono stati raccolti.  

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione, i dati degli interessati 

saranno conservati per il tempo necessario per il conseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti e 

trattati e per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti di legge connessi o da esse derivanti anche 

riguardo alla gestione degli archivi pubblici.  

 

VIII. Categorie dei dati personali trattati  

I dati che rivelano l’origine razziale o etnica , dati relativi alla salute , alla vita sessuale o all’orientamento 

sessuale della persona ,le convinzioni politiche e sindacali, religiose, filosofiche e di altro genere 

equiparabile qualificabili come “categorie particolari di dati personali”, saranno trattati esclusivamente 

nell’esercizio dei compiti e delle funzioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa e 

per le finalità di cui al precedente paragrafo “base giuridica e finalità del trattamento” e con il Suo libero 

ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa. 

 

IX. Categorie di destinatari dei dati  

I dati raccolti e da Lei forniti non saranno diffusi e oggetto di comunicazione senza il Suo esplicito 

consenso, salvo le comunicazioni necessarie agli enti ai sensi delle disposizioni richiamate al punto IV ( 

base giuridica de trattamento) ed eventuali comunicazioni a soggetti terzi  sono trattamenti necessari ed 

obbligatori al fine di poter conseguire le citate finalità e/o adempiere a specifici obblighi normativi e non 

necessitano di espresso consenso ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lett. e) ed f) del Regolamento UE 

679/2016. In ogni caso, tutti i destinatari dei dati (tra cui anche i terzi operanti per l’archiviazione ed ai 

fini di adempiere agli oneri di legge) sono comunque vincolati al rispetto della riservatezza di cui al 

GDPR.  

X. Conferimento dei dati e rifiuto  

Il conferimento dei dati da parte del soggetto che accede al Servizio dello Sportello del Cittadino, e dei 

familiari facenti parte del nucleo familiare, avviene con la varia modulistica predisposta dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Velletri. Il rifiuto a fornire tali dati pregiudica l’accesso al servizio richiesto 

ai fini dello svolgimento delle finalità di cui al punto III). 

 

XI. Trasferimento dei dati all’estero  

I dati personali non saranno trasferiti verso Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea o ad 

organizzazioni internazionali.  
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XII. Diritti dell’interessato 

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:  

• Chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali. 

• Accedere in ogni momento ai dati che La riguardano (art. 15). 

• 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. 

• Ottenere la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge oppure incompleti o 

errati, la cancellazione dei dati o il blocco (art. 16) (art. 17). 

• Ottenere la limitazione del trattamento (art. 18). 

• 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 (art. 20). 

• Opporsi al trattamento dei propri dati in qualsiasi momento per motivi legittimi (art. 21). 

• Opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione.  

• Chiedere al titolare del trattamento l’aggiornamento, l’integrazione, o la limitazione del 

trattamento che lo riguardano (art. 7). 

• Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 

sul Consenso prestato prima della revoca. 

• Proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede 

abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione. Per l’Italia tale 

autorità è il “Garante per la protezione dei dati personali”, istituito dalla legge 31 dicembre 1996, 

n. 675 (http://www.garanteprivacy.it/)(art. 77). 

L’esercizio di tutti i diritti predetti potrà essere esercitato in ogni momento scrivendo al Titolare del 

trattamento – Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Velletri all'indirizzo postale ove ha sede il 

Consiglio o all’indirizzo e-mail come indicati al punto I). 

Luogo e data ____________________                                                      

                                                                                                                           Firma dell’interessato  

 

 

**** 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________ nato a _________________ il ___________________ 

C.F. ________________________________ residente in via ______________________________ (se 

minore o nei casi in cui vi sia rappresentanza) quale rappresentante legale di 

_____________________________nato/a  il __________________C.F.: _____________________ a 

_______________ e residente in ________________________________ acquisite tutte le informazioni 

fornite dal Titolare del trattamento ai sensi degli art. 13 - 14 del Reg. 2016/679/UE (GDPR) e del Codice 

in materia di Protezione dei dati personali 

  

PRESTA IL PROPRIO CONSENSO  

Al trattamento, per le finalità indicate nell’informativa stessa, dei dati personali che lo riguardano 

personalmente e che eventualmente riguardano la persona rappresentata sopra indicata, ed in particolare 

presta il consenso esplicito all’eventuale trattamento dei dati particolari ai sensi dell’art. 9 GDPR e dei dati 

penali ai sensi dell’art. 10 GDPR, propri o della persona rappresentata sopra indicata secondo tutto quanto 

indicato e nei limiti di cui all’informativa allegata.   

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Luogo e data, __________________________                Firma dell’interessato (per esteso e leggibile) 


