PRIVACY POLICY
AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA

Introduzione
La Fondazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna (in seguito
Fondazione), prende in seria considerazione la privacy dell'utente e si impegna al rispetto della stessa. La
Fondazione può trattare i dati personali dell'utente quando questi visita il Sito e utilizza i servizi e le
funzionalità presenti sul Sito. Nelle sezioni del Sito in cui sono raccolti i dati personali dell'utente è
normalmente pubblicata una specifica informativa ai sensi dell'art. 13 /15 del Regolamento UE 2016/679 (in
seguito GDPR).
Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link ipertestuali
eventualmente pubblicati nei siti e riferiti a risorse esterne al dominio del Titolare.
Si precisa che la Policy sarà aggiornata in funzione dell’attivazione di nuovi servizi o a seguito di aggiornamenti
di Legge, perciò è consigliabile controllare periodicamente le eventuali novità in materia, consultando il sito
della Fondazione.
Titolare del trattamento
Il Titolare del Trattamento è la Fondazione, con sede legale in P.zza de’ Calderini n. 2/2, Bologna (BO), 40124,
nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, contattabile all'indirizzo
info@fondazionedottcomm-bo.it.
Il Responsabile della Protezione dei dati (“DPO”) è contattabile al seguente recapito: carlottajommi@pec.net.
Definizioni
Al fine di agevolare la comprensione della presente Informativa, si riportano le seguenti definizioni (art. 4 del
GDPR):
"trattamento": qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali come la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la
consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a
disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
"dato personale": qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile
("Interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o
indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione,
dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica,
fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
“categorie particolari di dati personali”: i dati personali inerenti 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. Nello specifico:

-

-

-

"dati genetici": i dati personali elativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una
persona che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e
che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
"dati biometrici": i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle
caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o
confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
"dati relativi alla salute": i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica,
compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo
stato di salute.

"titolare del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che,
singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali;
"responsabile del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo
che tratta dati personali per conto del Titolare
Finalità e base giuridica del Trattamento
I dati sono trattati per le seguenti finalità:
a) gestire la Sua richiesta di iscrizione all’Area riservata, consentirle di usufruire dei servizi ivi presenti e
mantenere il Suo account;
b) per l’invio di Newsletter della Fondazione;
c) per inviare altre pubblicazioni o materiali espressamente richiesti da Lei attraverso le funzionalità
dell’area riservata.
La base giuridica del trattamento dei suoi dati personali per le finalità di cui alla lettera a) è dare esecuzione
al contratto in essere con Lei, mentre quanto alle lettere b) e c), è il Suo consenso (art. 6 comma 1 del GDPR).
I dati potranno comunque essere trattati, anche senza il suo consenso, per adempiere ad obblighi di leggi,
regolamenti, normativa comunitaria.
Conservazione dei Dati
I dati personali sono immessi nel sistema informativo aziendale nel pieno rispetto della normativa privacy
applicabile, compresi i profili di sicurezza e confidenzialità ed ispirandosi ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza del trattamento. I dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario al
conseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti; in ogni caso il criterio utilizzato per determinare tale
periodo è improntato al rispetto dei termini consentiti dalle leggi applicabili e dai principi di minimizzazione
del trattamento, limitazione di conservazione e di razionale gestione degli archivi.
Tutti i dati dell’utente sono trattati anche con strumenti cartacei ed automatizzati comunque idonei a
garantire sicurezza e riservatezza.
Destinatari dei dati trattati
I dati saranno trattati esclusivamente da soggetti competenti e debitamente nominati per l'espletamento dei
servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato.
In particolare, i dati potranno essere comunicati a terzi debitamente nominati nell'ambito di soggetti pubblici
e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di
legge o sia comunque funzionale all'amministrazione del rapporto.
I dati personali potranno essere comunicati, altresì, ai Responsabili del trattamento nominati dal Titolare e
persone da questi autorizzate al trattamento.

L'elenco completo ed aggiornato di
info@fondazionedottcomm-bo.it.

detti soggetti terzi può essere

richiesto all'indirizzo:

Luogo di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito e di posta elettronica hanno luogo presso:
-

la predetta sede della Fondazione e sono curati da personale autorizzato al trattamento;
presso la sede dei Responsabili nominati.

Nessun dato derivante dal servizio web viene diffuso. I dati personali forniti volontariamente dagli utenti che
inoltrano richieste di contatto sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta anche
eventualmente tramite fornitori di servizio esterni.
Modalità di trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire
gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei
dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. La informiamo che, per fornire un servizio completo,
sono presenti link ad altri siti web gestiti da altri titolari. Si declina ogni responsabilità in caso di errori,
contenuti, cookies, pubblicazioni di contenuto immorale.
Trasferimento dati all’estero
Il trasferimento all'estero dei Suoi dati personali può avvenire qualora risulti necessario per la gestione
dell'incarico ricevuto. Per il trattamento delle informazioni e dei dati che saranno eventualmente comunicati
a questi soggetti saranno richiesti gli equivalenti livelli di protezione adottati per il trattamento dei dati
personali dei propri dipendenti. In ogni caso saranno comunicati i soli dati necessari al perseguimento degli
scopi previsti e saranno applicati gli strumenti normativi previsti dagli artt. 43 e 44 del Codice e dal Capo V
del GDPR.
Cosa sono i cookie
I cookie sono dati creati da un server che sono memorizzati in file di testo sull’hard disk del computer o su
qualsiasi dispositivo utilizzato dall’utente per accedere al Sito su Internet (smartphone, tablet) e permettono
di raccogliere informazioni sulla navigazione effettuata dall’utente sul Sito.
I cookie possono essere memorizzati in modo permanente sul Suo computer e avere una durata variabile
(c.d. cookie persistenti), ma possono anche svanire con la chiusura del browser o avere una durata limitata
(c.d. cookie di sessione).
I cookie possono essere istallati dal Sito che sta visitando (c.d. cookie di prima parte) o possono essere istallati
da altri siti web (c.d. cookie di terze parti).
A questo proposito, la Fondazione intende chiarire che i dati rilevati attraverso i cookies saranno utilizzati per
esigenze di carattere prettamente tecnico, al fine di garantire un più agevole, immediato e rapido accesso al
sito ed ai suoi servizi ed una navigazione facilitata al singolo utente.
Diritti degli interessati
Gli Utenti del sito, in qualità di soggetti “Interessati”, hanno il diritto di ottenere dalla Fondazione, nei casi
previsti, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679).
L'apposita istanza per l’esercizio dei diritti connessi al trattamento dei Suoi dati personali, è presentata al
Responsabile della protezione dei dati presso la Fondazione nei modi seguenti:





a mezzo posta con raccomandata A/R, inviando l’istanza all’indirizzo: Fondazione dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, Piazza de’ Calderini n. 2/2, Bologna (BO),
40124, alla c.a. del Responsabile della protezione dei dati;
a mezzo posta elettronica, inviando un’e-mail all’indirizzo: carlottajommi@pec.net.

La Fondazione si impegnerà a fornire una risposta entro il termine di un mese dalla richiesta, estensibile fino
a tre mesi in caso di particolare complessità della stessa.
L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di Interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 del GDPR, salvi i casi di
richieste manifestamente infondate o eccessive ai quali si applica il paragrafo 5 del medesimo articolo.
Diritto di reclamo
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo
sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE (GDPR), hanno il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante, come previsto dall'art. 77 del GDPR stesso, ovvero, di adire le opportune sedi giudiziarie
(art. 79 del GDPR).

