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INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'INTERESSATO
DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO
(ex art. 13 GDPR 2016/679)
TRATTAMENTO: COA13 - Gestione elenchi e procedimenti Camera Arbitrale

Gentile Interessato,
di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per
ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti degli
interessati è parte fondante della nostra attività.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è COA-Pescara in persona del Presidente pro tempore, responsabile
nei suoi confronti del legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e che potrà contattare per qualsiasi informazione o
richiesta ai seguenti recapiti:

Titolare del Trattamento: COA-Pescara in persona del Presidente pro tempore
Sede: Via Antonio Lo Feudo, snc - 65129 Pescara PE, IT
Contatti e recapiti:
Fax

085690990

Telefono

085693965

E-mail

segreteria@ordineavvocatipescara.it

PEC

segreteria@ordineavvocatipescarapec.it

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Potrà inoltre rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati per avere informazioni e inoltrare richieste circa i suoi
dati o per segnalare disservizi o qualsiasi problema eventualmente riscontrato.
I Titolari del Trattamento COA-Pescara in persona del Presidente pro tempore hanno nominato Responsabile della
Protezione dei Dati Consorzio IUSTEC che potrà contattare ai seguenti recapiti:

Responsabile della Protezione dei Dati: Consorzio IUSTEC
Sede: via Val Tiberina, 23A - 63074 San Benedetto del Tronto AP, IT
Contatti e recapiti:
E-mail

dpo.coa.pescara@iustec.it

Telefono

0735569049
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FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento:
Finalità

Attività di direzione

Dati trattati

Base Giuridica

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale; Nominativo,
indirizzo o altri elementi di identificazione
personale; Indirizzo e-mail; Professione
dichiarata; Sesso m/f; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.); Atti di
causa, controversia

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 Norma Stato membro (Legge 31
dicembre 2012, n. 247)

Dati personali relativi a condanne penali e reati
Il trattamento di dati personali, specificatamente quelli relativi a condanne penali e reati (art. 10 Regolamento UE
2016/679) riguarda, tra le altre, le seguenti tipologie di dati:
Atti di causa, controversia
Il trattamento di dati personali appartenenti alle categorie suddette è possibile poiché ricade nelle condizioni previste
dalla citata norma e:
Il conferimento dei dati particolari o cd. sensibili che verranno richiesti è obbligatorio per adempiere a specifici obblighi di
legge.. Base giuridica: Norma Stato membro (Legge 31 dicembre 2012, n. 247). Il trattamento non è svolto sotto il
controllo dell'Autorita Pubblica

DESTINATARI
I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito:

Categorie di destinatari
Clienti ed utenti (Clienti ed utenti); Organi istituzionali (Organi istituzionali); Enti locali (Enti locali); Società e imprese
(Società e imprese); Uffici giudiziari (Uffici giudiziari); Altre amministrazioni pubbliche (Altre amministrazioni pubbliche);
Banche e istituti di credito (Banche e istituti di credito)

DURATA DEL TRATTAMENTO
La durata del trattamento è determinata come segue:
Durata della conservazione dei dati in ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento
professionale
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DIRITTI DELL'INTERESSATO
Oltre alla informazioni sopra riportate, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente possibile,
deve essere a conoscenza del fatto che:




ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro trattamento;
se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento;
ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei dati personali;

Pescara, 08/11/2019
Firma del Titolare del Trattamento
COA-Pescara in persona del Presidente pro tempore
____________________________________

Firmato digitalmente da
GIOVANNI DI
BARTOLOMEO
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