Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siena
INFORMATIVA PRIVACY
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informano gli Iscritti che i
dati personali da forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza cui è tenuto il COA di Siena.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Consiglio dell’Ordine di Siena, nella persona della Sua Presidente e legale
rappresentante pro tempore Avv. Lucia Secchi Tarugi, domiciliata per la carica in Siena alla Via Camollia 85.
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il COA ha provveduto a nominare quale responsabile della protezione dei dati (DPO) l’Avv. Marco Martorana
del Foro di Lucca, contattabile ai seguenti recapiti: info@studiolegalemartorana.it, 0583/1553020.
Finalità del trattamento
I dati personali forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, incluse le opportune
comunicazioni al Consiglio Nazionale Forense per la tenuta dell’albo telematico, a Cassa Forense, al Ministero
della Giustizia, al Tribunale, etc.
La base giuridica del trattamento è l’adempimento degli obblighi di legge a cui è tenuto il COA (art.6 comma
1 lettera c) del GDPR).
Il conferimento dei dati personali è necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali del COA,
conseguentemente non sarà possibile provvedere alle attività a cui l’ente è preposto (es. iscrizione albi,
evasione istanze, etc.)
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del
GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in
ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679. Segnaliamo che i dati personali raccolti dal
COA saranno e trattati nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione (art. 5
GDPR) per tutto il tempo necessario al conseguimento delle finalità istituzionali dell’ente e conservati secondo
le previsioni della legge istitutiva del COA e dalle altre norme che disciplinano la professione di avvocato
nonché dal Decreto del 16 agosto 2016 n. 178.
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione a terzi,
salve le comunicazioni obbligatorie previste per legge (ad esempio a enti pubblici, a consulenti, etc).
Trasferimento dei dati personali
I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti
all’Unione Europea.
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Categorie particolari di dati personali
Nell’ambito delle finalità perseguite dal Titolare potrebbero essere richiesti dal COA dati personali
qualificabili come categorie particolari di dati personali o dati giudiziari (articoli 9 e 10 del Regolamento UE
n. 2016/679), e cioè quei dati idonei a rivelare 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 oppure dati relativi a condanne penali o giudiziari. Tali categorie di dati potranno essere trattate dal
COA in ragione dell’obbligo di assolvere una previsione di legge a cui è tenuto il Titolare (art. 9 comma 2
lettera b) e per i dati giudiziari art. 6 comma 1 lettera c) del GDPR).
Processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione
Il COA non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22,
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Diritti dell’interessato
In particolare, ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma dell’esistenza o meno di propri
dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati,
delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento e, dietro semplice richiesta
al Titolare, potrà chiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, ricevere i dati personali forniti al
Titolare e trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento senza impedimenti (c.d. portabilità), ottenere
l’aggiornamento, la limitazione del trattamento, la rettificazione dei dati e la cancellazione di quelli trattati in
difformità dalla normativa vigente. L’interessato ha poi diritto, per motivi legittimi, di opporsi al trattamento
dei dati personali che lo riguardano, ed al trattamento per fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita
diretta e per il compimento di ricerche di mercato. Ha altresì diritto a proporre reclamo al Garante della Privacy
quale autorità di controllo in materia di protezione dati personali.
Gli Iscritti possono esercitare i propri diritti con richiesta scritta inviata al Consiglio dell’Ordine, all'indirizzo
postale della sede legale o all’indirizzo mail info@ordineavvocatisiena.it o contattando direttamente il DPO
designato.

