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INFORMATIVA PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DI UNA SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI
Informativa art. 13 D. Lgs. 196/2003
I dati personali saranno trattati, con modalità prevalentemente elettroniche, dall’Ordine dei Dottori
commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani – titolare del trattamento – Via Arcangelo Prologo n. 37,
76125 Trani (BT) (nel seguito: “Ordine”) al fine di valutare la richiesta di iscrizione della Società tra
Professionisti o della Società multidisciplinare tra Professionisti nell’apposita sezione speciale dell’Albo
Professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (nel seguito: “Albo”) e di espletare le
operazioni relative alla gestione dell’Albo medesimo, nonché per il perseguimento dei propri scopi
istituzionali.
In particolare, i dati personali saranno trattati al fine di:
1) Verificare la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione all’Albo nella sezione speciale, specie per
quanto concerne il controllo della completa e corretta documentazione da presentare a tale scopo
(art. 9 DM 34/2013). A tale scopo si precisa che l’Ordine potrà rigettare l’iscrizione, ai sensi dell’art.
10, DM 34/2014, qualora riscontri difformità tra quanto disposto dalla società richiedente e quanto
stabilito dalla legge 183/2011 o dal DM 34/2013, procedendo alla comunicazione di diniego, come
prescritto dall’art. 10, DM 34/2013;
2) Formare e aggiornare l’Albo, provvedendo alle occorrenti variazioni, ivi compresa la cancellazione
conseguente a procedimento disciplinare, secondo quanto disposto dall’art. 11, DM 34/2013
3) Verificare l’incompatibilità di esercizio della professione, secondo quanto disposto dall’art. 11, DM
34/2013;
4) Esercitare procedure disciplinari ai sensi dell’art. 12, DM 34/2013;
5) Gestire i rapporti con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti di Trani;
6) Scopi istituzionali di informazione (quali circolari), di ricerca ed analisi della evoluzione della
professione, attraverso elaborazioni statistiche ed anonime, nonché di individuazione di soggetti
aventi particolari caratteristiche culturali e/o di specializzazione richieste da enti, aziende e soggetti
privati.
In applicazione del DM 34/2013 saranno necessariamente inseriti nella sezione speciale dell’Albo i seguenti
dati: ragione o denominazione sociale, oggetto professionale unico o prevalente, sede legale, nominativo
legale rappresentante, elenco soci iscritti presso l’Ordine e presso altri albi di altre professioni, annotazione
di variazioni (anche della composizione societaria, dell’atto costitutivo/statuto//contratto sociale) e,
pertanto, saranno comunicati a soggetti pubblici e privati e diffusi secondo i principi che regolano i registri
di pubblica conoscibilità rispetto alla professione.
Ai sensi dell’art. 19, comma 1, D.Lg. 196/2003, i dati personali possono essere trattati per le predette finalità
dall’Ordine, in quanto soggetto pubblico, senza il consenso dell’interessato.

i|t TÜvtÇzxÄÉ cÜÉÄÉzÉ FJ „ JIDEH gÜtÇ|
gxÄA CKKF HCJFLK „ CKKFHCEDDL „ ytå CKKF HCJCEL „ Åt|ÄM áxzÜxàxÜ|tSvÉÅÅxÜv|tÄ|áà|àÜtÇ|A|à„
áxzÜxàxÜ|tSvÉÅÅxÜv|tÄ|áà|àÜtÇ|A|à„ ÑxvM ÉÜw|ÇxSÉwvxvàÜtÇ|A|à

bÜw|Çx wx| WÉààÉÜ| VÉÅÅxÜv|tÄ|áà| x wxzÄ| XáÑxÜà| VÉÇàtu|Ä|
V|ÜvÉávÜ|é|ÉÇx wxÄ gÜ|uâÇtÄx w| gÜtÇ|
Per i fini istituzionali dell’Ordine – in particolare per i fini di cui ai punti (1) e (2) - potranno essere trattati
anche dati sensibili (come definiti dall’art. 4, comma 1, lettera d), D. Lgs 196/2003: “dati idonei a rilevare
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, politiche o sindacali, nonché i dati atti a
rilevare lo stato di salute e la vita sessuale“) e dati giudiziari (come definiti dall’art. 4, comma 1, lettera e) , D.
Lgs 196/2003 :”dati personali idonei a rilevare provvedimenti di cui all’art. 3, comma 1, lettere a-o, r-u, DPR
313/2002 in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e
dei relativi carichi pendenti, o la quali di imputato o di indagato ai sensi dell’artt. 60-61, cod. procedura
penale “): il trattamento potrà avvenire senza il consenso dell’interessato, ai sensi degli artt. 20 e 21, D. lgs
196/2003.
Ai sensi degli art. 61, comma 2, D.Lgs 196/2003, i dati - diversi da quelli sensibili e giudiziari - che devono
essere inseriti nell’Albo ai sensi dell’ art. 34, comma 6, D. Lg. 139/2005 potranno essere comunicati a soggetti
pubblici o privati, anche mediante reti di comunicazione elettronica (quale il sito Internet dell’Ordine),
nonché potranno essere resi noti provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sulla
professione.
Per i suddetti fini, i dati conferiti saranno trattati anche da soggetti terzi, preposti dall’Ordine all’erogazione
di servizi e che agiranno in qualità di responsabili del trattamento e il cui elenco è disponibile su richiesta
presso la succitata sede del titolare.
Inoltre, i dati conferiti saranno messi a conoscenza delle seguenti categorie di incaricati: addetti alla tenuta
dell’Albo, al servizio di segreteria e rapporti con gli iscritti, all’amministrazione, alla organizzazione di
convegni e seminari nel contesto del programma di formazione professionale continua, ai servizi informatici
e sistemi di sicurezza dei dati.
Ai sensi dell’art.7, D. lgs. 196/2003, potranno essere esercitati i relativi diritti, fra cui consultare, modificare,
aggiornare, integrare, cancellare i dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendosi presso
la Segreteria dell’Ordine.

Firma per esteso per presa visione ed accettazione
________________________________________________
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