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INFORMATIVA PRIVACY 
AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (“GDPR”) 

E SUCCESSIVE NORME NAZIONALI DI ADEGUAMENTO 
 

Il presente documento (“Informativa”) intende fornirle indicazioni in merito al trattamento delle informazioni, come di 
seguito specificate, che verranno da Lei fornite o che comunque sono disponibili presso la nostra struttura e che verranno 
trattate dalla stessa e/o da altri soggetti individuati per le finalità di seguito indicate. L’Informativa, in particolare, è resa ai 
sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito “GDPR”) e successive norme nazionali di adeguamento (congiuntamente 
al GDPR di seguito “Normativa Applicabile”). 
 
1. Identità e dati di contatto dei Contitolari del Trattamento 
I contitolari del trattamento, ovverosia le persone giuridiche che determinano le finalità e i mezzi di trattamento dei Suoi dati 
personali, sono l’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TERAMO, con 
sede legale in Via Melchiorre Delfico, 6 - 64100 TERAMO (TE), Codice Fiscale 92036850672, email: 
segreteria@commercialistiteramo.it, tel. 0861/245541 e la FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED 
ESPERTI CONTABILI DI TERAMO, con sede legale in Via Melchiorre Delfico, 6 - 64100 TERAMO (TE), Partita IVA 
01597650678, email: fondazionedcecteramo@pec.it, tel. 0861/245541 (rispettivamente, “Ordine” e “Fondazione” e, 
congiuntamente, “Contitolari”). La Fondazione è contitolare del trattamento dei dati personali degli iscritti all'Albo 
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Teramo per le finalità relative alla gestione dei corsi di 
formazione o degli eventi organizzati dalla Fondazione o da suoi Partner. A tale scopo, Ordine e Fondazione, hanno 
sottoscritto un accordo di contitolarità che permette loro di gestire congiuntamente le informazioni che La riguardano, 
limitatamente alle finalità di cui sopra e con le modalità ed i termini descritti nella presente Informativa. Di tale accordo Lei 
potrà avere evidenza in qualsiasi momento, facendone semplice richiesta ad uno od entrambi i Contitolari. 
 
2. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (c.d. “RPD-DPO”) 
In quanto Ente Pubblico non economico l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Teramo ha 
provveduto a nominare, in adempimento a quanto previsto dall'art. 37 del GDPR, un Responsabile della Protezione dei Dati 
(RPD) - Data Protection Officer (DPO) nella persona del Dott. Renato Gambella. I riferimenti utili a contattare il 
RPD/DPO sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Ordine (www.commercialistiteramo.it) nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” e sul sito del DPO (www.profiliaziendali.it/dpo). Esclusivamente per motivi urgenti il DPO potrà essere 
contattato al nr. 333/9445598.  
 
3. Finalità del trattamento 
I Dati Personali raccolti verranno trattati per le finalità e in forza delle basi giuridiche di seguito riportate: 
 

Finalità del trattamento Base giuridica del trattamento 

a) per organizzare e gestire i procedimenti inerenti la Sua iscrizione e permanenza all'Albo 

o all'Elenco Speciale (Sezione A – Commercialisti, Sezione B – Esperti Contabili, Elenco 

Speciale – Studi Associati e Società fra professionisti) e provvedere alle attività 

amministrative ed operative per iscrizioni e cancellazioni previste dal presente 

ordinamento; 

b) per curare la tenuta del registro dei tirocinanti e adempiere agli obblighi previsti dalle 

norme relative al tirocinio ed all'ammissione agli Esami di Stato per l'esercizio della 

professione, favorire l’interazione ed i rapporti professionali, formativi e informativi fra 

tirocinanti, Ordine e professionisti iscritti; 

c) per curare l'aggiornamento e verificare periodicamente la sussistenza dei requisiti di legge 

inerenti la Sua iscrizione, emettendo le relative certificazioni e comunicando 

periodicamente al Consiglio Nazionale tali dati; 

d) per vigilare per la tutela dei titoli e per il legale esercizio delle attività professionali, 

nonché per il decoro e l'indipendenza della professione; 

e) per la verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio prodotte 

all’Ordine, anche accedendo a banche dati pubbliche; 

f) per vigilare sull'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che 

disciplinano la professione;  

g) per rilasciare certificati, attestazioni comunicazioni a Lei riferibili nei casi previsti dalla 

Legge; 

h) per applicare e rendere operativa ogni delibera del Consiglio dell’Ordine; 

i) per intervenire per comporre eventuali contestazioni che sorgono con altri iscritti 

all’Albo, in dipendenza dell'esercizio professionale, ovvero fra gli iscritti ed i loro Clienti; 

j) per formulare pareri in materia di liquidazione di onorari a Sua richiesta o su richiesta 

della Pubblica Amministrazione; 

k) per pubblicare nell’Albo, presente anche sul sito web istituzionale, i Suoi dati 

identificativi, previsti dalla normativa; 

1) individuabile nell’art. 6 comma 1 
lettera c) del GDPR (il trattamento 
è necessario per adempiere un 
obbligo legale al quale è soggetto il 
Titolare); 

2) individuabile nell’art. 6 comma 1 
lettera e) del GDPR (il trattamento 
è necessario per l'esecuzione di un 
compito connesso all'esercizio di 
pubblici poteri di cui è investito il 
Titolare); 

3) per le finalità di cui al punto q) 
individuabile nell’art. 6 comma 1 
lettera f) del GDPR (il trattamento 
è necessario per il perseguimento 
del legittimo interesse del 
Titolare); 
 

 
Ulteriori riferimenti normativi: 

 D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 
(Costituzione dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili a norma dell’art. 
2 della Legge 24 febbraio 2005 n. 
34); 

 D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 
(Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e 

mailto:segreteria@commercialistiteramo.it
mailto:fondazionedcecteramo@pec.it
http://commercialistiteramo.it/trasparenza.php
http://www.profiliaziendali.it/dpo
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l) per gestire l’archiviazione e la conservazione di dati, informazioni, comunicazioni anche 
elettroniche e documenti inerenti i procedimenti gestiti dall’Ordine ed in generale i 
servizi erogati ed i rapporti giuridici intercorrenti; 

m) per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca storica o scientifica;  
n) per gestire e regolare la formazione professionale continua ed obbligatoria e vigilare 

sull'assolvimento di tale obbligo (l’Ordine provvede, direttamente, anche tramite proprie 
Associazioni, ai sensi dell’art. 7 del DPR 7 agosto 2012, n. 137, oppure indirettamente, 
ad esempio concedendo il proprio patrocinio a soggetti terzi, a curare l'organizzazione, 
lo svolgimento e la capillare promozione di attività formative, scientifiche, culturali, 
attività di carattere, ricreativo e sportivo, attività di carattere editoriale, riviste e scritti 
curandone l’invio cartaceo o telematico ed altre attività quali la concessione di borse di 
studio, premi culturali o l’iscrizione ad Associazioni inerenti la Professione); 

o) la gestione anche di dati particolari (ad esempio nell’ipotesi di richiesta di esenzione dallo 
svolgimento della formazione professionale per motivi di salute); 

p) per organizzare e gestire gli aspetti finanziari della Sua iscrizione all’Ordine, quali 

richiedere ed incassare il contributo annuale per l'iscrizione nell'Albo o nell'Elenco, 

nonché eventuali tasse per il rilascio di certificati, copie dei pareri per la liquidazione degli 

onorari ed altro; 

q) per gestire anche l’eventuale fase di riscossione coattiva di tali crediti, anche per conto 

del CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili); 

r) per gestire le attività dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento 

(OCC); 

s) per gestire le attività di segreteria amministrativa e parte dell’istruttoria del procedimento 

disciplinare, svolta dal Consiglio Territoriale di Disciplina e per pubblicare e comunicare 

gli esiti ai soggetti indicati dalla Legge. 

Il conferimento dei Suoi dati personali raccolti per le finalità sopra indicate dalla 
lettera a) alla lettera s) è obbligatorio e il Suo rifiuto a fornirli, tutti o in parte, renderà 
impossibile all’Ordine svolgere la sua funzione e questo potrebbe precludere la 
possibilità di una Sua iscrizione all’Albo o il mantenimento della stessa. 

 

diffusione di informazioni da parte 
delle Pubbliche Amministrazioni), 
così come modificato dal D.Lgs. 
25 maggio 2016 n. 97 (Revisione e 
semplificazione delle disposizioni 
in materia di prevenzione della 
corruzione, pubblicità e 
trasparenza correttivo della Legge 
6 novembre 2012 n. 190 e del 
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ai 
sensi dell’art. 7 della Legge 7 
agosto 2015 n. 124 in materia di 
riorganizzazione delle 
Amministrazioni Pubbliche); 

 Art. 7 del DPR 7 agosto 2012, n. 
137 (consente agli ordini e ai 
collegi di organizzare la 
formazione anche in cooperazione 
con altri soggetti); 

 Art.9 del GDPR (trattamento di 
categorie particolari di dati 
personali); 

 Art.10 del GDPR (trattamento dei 
dati personali relativi a condanne 
penali e reati); 

 Art.89 del GDPR (trattamento a 
fini di archiviazione nel pubblico 
interesse, di ricerca scientifica o 
storica o a fini statistici); 

 ulteriori obblighi di Legge cui sono 
sottoposti i Contitolari. 

 

t) per inviarLe, previo Suo espresso consenso revocabile in qualsiasi momento, 
informazioni sui servizi forniti dall’Ordine, dalla Fondazione e dai suoi Partner, che 
possono essere ritenute di interesse per gli iscritti (ad esempio eventi formativi e 
informativi, notizie di aggiornamento professionale, comunicati stampa, ecc.), per 
verificare la qualità dei servizi offerti (preferibilmente in forma anonima) e per 
promuovere sondaggi d'opinione fra gli iscritti su tematiche di interesse professionale, il 
tutto anche ricorrendo a piattaforme internet di terzi. 

 

Il conferimento dei Suoi dati personali raccolti per le finalità sopra indicate alla lettera 
t) è facoltativo e l'eventuale mancato consenso o rifiuto di fornire tali dati, o la 
successiva richiesta di cancellazione o limitazione del trattamento, non avrà alcuna 
conseguenza sugli obblighi istituzionali dell'ODCEC e su quelli previsti per Legge e 
non precluderà in alcun modo la possibilità della Sua iscrizione all’Albo o il 
mantenimento della stessa, ma non permetterà di inviarLe in futuro informazioni 
sulle attività dell'Ordine, della Fondazione e dei suoi Partner circa i servizi da essi 
erogati e questo potrebbe limitare i servizi che sarebbe possibile fornirle. 
 

4) individuabile nell’art. 6 comma 1 
lettera a) del GDPR (l’interessato 
ha espresso il consenso al 
trattamento dei propri dati 
personali per una o più specifiche 
finalità). 

  
4. Categorie di dati personali trattati 
Nei limiti delle finalità e delle modalità descritte nella presente Informativa, potranno essere trattate informazioni che possono 
essere considerate come “Dati personali”, nei quali rientrano le Sue generalità e i Suoi recapiti (Dati sulla Persona: Nome; 
Cognome; Data di Nascita; Luogo di Nascita; Recapito telefonico. Dati sulla Residenza Anagrafica: Indirizzo; CAP; Comune, 
Provincia. Dati sullo Studio: Indirizzo; CAP; Comune; Provincia; E-Mail Studio. Dati sulla Professione: Anzianità; Numero 
Albo/Collegio; Titolo Studio; Ordine/Collegio; Iscrizione Registro Revisori). Congiuntamente ai “Dati Personali” potrebbero 
essere trattate anche informazioni definite “Dati particolari” (art. 9 GDPR) in quanto caratterizzate da una particolare natura, 
perché in grado di fornire informazioni, ad esempio, sullo stato di salute dell’interessato, come nel caso di richiesta di esenzione 
dallo svolgimento della formazione professionale, oppure l’appartenenza ad associazioni sindacali di categoria. Inoltre, in 
relazione ai “Dati relativi a condanne penali e reati” (art. 10 GDPR), avendo l'Ordine facoltà di svolgere le verifiche previste 
dall'art. 71 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (in merito alla veridicità di quanto indicato dagli iscritti nell'ambito delle 
dichiarazioni sostitutive ex art. 46 del medesimo D.P.R. 28 dicembre 2000), dati personali relativi a pendenze, oppure 
condanne penali dell’interessato, possono essere trattati dall’Ordine (Consiglio di Disciplina, attività dell’OCC, etc.) 
nell'esercizio delle proprie funzioni. Per comodità di riferimento, all’interno della presente Informativa, l’espressione “Dati 
Personali” dovrà essere intesa come riferimento a tutti i Suoi dati personali, salvo diversamente specificati.  
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5. Destinatari, categorie di destinatari ed ambito di comunicazione e diffusione 
Esclusivamente per le finalità di cui al punto 3 della presente Informativa, ovvero in adempimento di ulteriori obblighi di 
Legge o Regolamento, i Suoi dati potranno essere comunicati a Soggetti/Enti Pubblici quali, a titolo esemplificativo non 
esaustivo: 

 al Ministero della Giustizia, al Presidente della Corte d'Appello ed ai Presidenti del Tribunale del Distretto (a norma 
dell'art. 34 comma III del D.Lgs 28 giugno 2005 n. 139); 

 al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (per la trasmissione telematica semestrale 
dell’Albo a norma dell’art. 34 comma III e IV del D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139); 

 al Ministero dello Sviluppo Economico (con riferimento agli aggiornamenti da fornire all'INI-PEC, Indice Nazionale 
degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata istituito dal Ministero stesso); 

 ad Enti Assistenziali e Previdenziali a favore della Categoria; 

 ai componenti il Consiglio di Disciplina e alle diverse Commissioni dell’Ordine nell'esercizio delle rispettive funzioni 
(questi ultimi, così come tutti i componenti il Consiglio dell’Ordine, hanno sottoscritto un apposito atto di impegno alla 
riservatezza in merito ai dati conosciuti o trattati nell'esercizio della carica); 

 ad ogni altro Soggetto/Ente Pubblico previsto dal D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139; 

 ai dipendenti ed ai collaboratori dei Contitolari del trattamento, autorizzati ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell’art. 2-
quaterdecies del D.Lgs.196/03, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018; 

 ai soggetti che svolgono attività di trattamento per conto dei Contitolari, nominati quali Responsabili esterni del 
trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR (l’elenco dei Responsabili è disponibile presso le rispettive sedi dei Contitolari); 

 alle Autorità Giudiziarie o di Pubblica Sicurezza, su specifica richiesta; 

 all’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) con riferimento al sistema di pagamento “PagoPA” cui l’Ordine ha aderito; 

 a tutti gli altri soggetti, pubblici o privati, cui la comunicazione si renda necessaria per il corretto adempimento delle 
finalità di cui sopra o per assolvere ad ulteriori specifici obblighi di Legge. 

 

L'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Teramo (Sezione A – Commercialisti, Sezione B – Esperti 
Contabili, Elenco Speciale – Studi Associati e Società fra professionisti) ed i dati ivi contenuti vengono pubblicati sul sito 
istituzionale dell'Ordine, come previsto dal D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139. Sono oggetto di pubblicazione, con le medesime 
modalità, anche i dati anagrafici dei componenti il Consiglio dell'Ordine, delle Commissioni Interne e di Studio, del Consiglio 
di Disciplina e le sanzioni disciplinari irrogate in via definitiva (con indicazione dei destinatari). Sempre sul sito istituzionale 
dell’Ordine, all'interno della sezione “Amministrazione Trasparente”, vengono pubblicate le informazioni richieste ex D.Lgs. 
14 marzo 2013 n. 33 così come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97. Nessun altro dato è soggetto a diffusione.  
 
6. Trasferimento dei dati all’estero 
Di norma i Suoi dati personali non saranno trasferiti all’estero. Potrebbero però in futuro essere trasferiti in Paesi appartenenti 
all’Unione Europea e in Paesi Extra UE, al fine di ottemperare ad obblighi connessi alle finalità sopra indicate e comunque, 
nell’eventualità, saranno trasferiti in base all’art. 44 del GDPR (Principio generale per il trasferimento), l’art. 45 del GDPR 
(Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza), l’art. 46 del GDPR (Trasferimento soggetto a garanzie adeguate) o 
saranno presi accordi contrattuali per assicurare che siano protetti secondo gli standard europei e sempre nel rispetto della 
Normativa Applicabile. Per ottenere maggiori e più dettagliate informazioni, circa le garanzie per il trasferimento dei Suoi dati 
personali verso l’estero, può farne richiesta, senza particolari formalità, ad uno od entrambi i Contitolari, ai contatti indicati ai 
punti 1 e 2 della presente Informativa. 
 
7. Periodo di conservazione dei dati (criteri di determinazione) 
I dati raccolti saranno trattati per tutto il tempo in cui sarà iscritto all’Ordine, in conformità alle norme sulla conservazione 
della documentazione amministrativa. Tali dati saranno altresì conservati per tutta la durata dei servizi richiesti e, anche dopo 
la cessazione, per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti di Legge connessi o da essi derivanti, salvo il caso in cui 
Lei abbia rilasciato esplicito consenso in relazione ad alcuni dei servizi offerti (in questo ultimo caso, il trattamento potrà avere 
durata fino a revoca del consenso). Pertanto, i criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione dei Suoi dati 
personali sono stabiliti da: (i) specifiche norme di Legge, che regolamentano l’attività istituzionale dell’Ordine (es. il periodo 
di conservazione dei documenti rilevanti ai fini contabili, tributari e antiriciclaggio è pari a dieci anni, in conformità con quanto 
previsto dalle norme di riferimento, mentre la durata della pubblicazione di dati nella sezione “Amministrazione Trasparente” 
del sito web è disciplinata del D.Lgs. n. 33/2013); (ii) dalla specifica normativa di settore che disciplina la conservazione dei 
documenti amministrativi. I dati personali relativi a delibere del Consiglio di Disciplina, esenzione dagli obblighi di formazione 
continua, pratiche dell'OCC vengono conservati per cinque anni dal termine dell'attività o dalla data di produzione del 
documento. Alcune categorie di dati personali, infine, potranno essere conservate anche fino al tempo permesso dalla Legge 
italiana a tutela degli interessi dell’Ordine (art. 2947, co. 1 e 3 c.c.). Inoltre, nel pieno rispetto dell’art.82 del GDPR, i dati 
potrebbero essere conservati per ulteriori finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca storica o scientifica. Per 
ottenere maggiori e più dettagliate informazioni, in riferimento a specifiche attività di trattamento e sui criteri di conservazione 
di determinate categorie di dati personali trattati, può farne richiesta, senza particolari formalità, ad uno od entrambi i 
Contitolari, ai contatti indicati ai punti 1 e 2 della presente Informativa.  
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Di seguito una tabella riepilogativa che contiene le indicazioni, specifiche per finalità, dei tempi di conservazione (ovvero dei 
criteri di determinazione) dei Suoi dati personali: 
 

Finalità Tempi di conservazione 

Per le finalità, dalla lettera a) alla 
lettera n), di cui al punto 3 della 
presente Informativa 

I dati saranno conservati per tutta la durata di permanenza dell’iscritto nell’Albo dell’Ordine e 
anche dopo la cessazione o cancellazione dall’Albo per l’estinzione delle obbligazioni che 
incombono sull’Ordine e per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti di Legge connessi 
e/o da esse derivanti. 

Per le finalità, lettera o), di cui al 
punto 3 della presente Informativa 

5 anni per i dati idonei a rilevare lo stato di salute in caso di richiesta di esenzione dall’obbligo di 
formazione. 

Per le finalità, lettera p), di cui al 
punto 3 della presente Informativa 

5 anni per i pagamenti periodici (Art. 2948 c.c.); 10 anni per la conservazione delle scritture 
contabili (art. 2220  c.c.) o fino a  quando non siano definiti  gli  accertamenti  relativi  al  
corrispondente   periodo  di   imposta (art. 22 del D.P.R. 29 Settembre 1973, n.600) 

Per le finalità, lettera q), di cui al 
punto 3 della presente Informativa 

Fino al termine della procedura di recupero crediti (o anche oltre in caso di eventuale attesa di 
decisione dell’Autorità Giudiziaria). 

Per le finalità, dalla lettera r) alla 
lettera s), di cui al punto 3 della 
presente Informativa 

5 anni dal termine dell'attività o dalla data di produzione del documento. 

Per le finalità, lettera t), di cui al 
punto 3 della presente Informativa 

Fino ad opposizione dell’interessato (opt-out). 

 

 
8. Modalità di trattamento dei dati 
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici o telematici, idonei a garantirne la sicurezza 
e la riservatezza e verrà eseguito da personale debitamente istruito al rispetto della Normativa Applicabile. L’Ordine non adotta 
decisioni basate esclusivamente sul trattamento automatizzato dei Suoi dati personali e tutti i processi decisionali associati alle 
finalità del trattamento vengono eseguiti con l’intervento umano. Oltre ai casi in cui si renda necessario contattarla per esigenze 
connesse alla gestione della Sua posizione, ove Lei acconsenta al trattamento dei Suoi dati per le finalità di cui al punto 3, 
lettera t), Lei potrà essere contattato via e-mail, newsletter, sms, sistemi di messaggistica istantanea o attraverso ogni strumento 
elettronico equivalente oppure a mezzo posta cartacea o chiamata tramite operatore a tutti i recapiti forniti. Ove prediliga 
essere contattato solo ad uno o alcuni di tali recapiti forniti, ne potrà fare espressa richiesta scritta, rivolta senza formalità ad 
uno od entrambi i Contitolari, ai contatti indicati ai punti 1 e 2 della presente Informativa. 
 
9. Diritti che Le sono riconosciuti 
La informiamo che potrà esercitare i diritti riconosciuti dal GDPR tra cui, a mero titolo esemplificativo, il diritto:  

a) di accedere ai propri Dati Personali e conoscerne l’origine, le finalità e gli scopi del trattamento, i dati dei soggetti a 
cui essi sono comunicati, il periodo di conservazione dei dati o i criteri utili per determinarlo (art.15);  

b) di chiederne la rettifica (art.16);  
c) la cancellazione (“oblio”), se non più necessari, incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge (art.17);  
d) di chiedere che il trattamento sia limitato ad una parte delle informazioni che La riguardano (art.18); 
e) nella misura in cui sia tecnicamente possibile, di ricevere in un formato strutturato o di trasmettere a Lei o a terzi da 

Lei indicati le informazioni che la riguardano (c.d. “portabilità”) o quelle che sono state da Lei volontariamente 
fornite (art.20);  

f) di opporsi al loro trattamento basato sul legittimo interesse (art. 21); 
g) nonché di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, nel caso in cui questo costituisca la base del trattamento 

(la revoca del consenso comunque non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso svolto prima della 
revoca stessa). 

I predetti diritti potranno essere esercitati mediante richiesta scritta, rivolta senza formalità ad uno od entrambi i Contitolari, 
ai contatti indicati ai punti 1 e 2 della presente Informativa. Il Titolare dovrà dare riscontro alla Sua richiesta senza ritardo e, 
comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della stessa. Il termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, 
tenuto conto della complessità e del numero delle richieste ricevute dal Titolare. In tali casi il Titolare entro un mese dal 
ricevimento della Sua richiesta, La informerà e La metterà al corrente dei motivi della proroga. Le ricordiamo che, laddove il 
riscontro alle Sue richieste non sia stato a Suo avviso soddisfacente, potrà rivolgersi e proporre reclamo all’Autorità Garante 
per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it) nei modi previsti dalla Normativa Applicabile. 
 
10. Modifiche all’Informativa 
L'Ordine si riserva il diritto di integrare e modificare in qualsiasi momento la presente Informativa, nel rispetto della Normativa 
Applicabile e dei provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Ogni modifica sarà pubblicata sul sito web 
istituzionale (www.commercialistiteramo.it), pertanto suggeriamo di visitarlo periodicamente per prendere visione della 
versione più aggiornata di questa Informativa (al fine di facilitare la verifica l’Informativa conterrà la data di aggiornamento). 
 

Teramo, data di aggiornamento 22/05/18 
Il Titolare del trattamento 
 O.D.C.E.C. TERAMO 

 

http://www.garanteprivacy.it/
http://www.commercialistiteramo.it/

