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

Premessa
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 ne utilizza i servizi e le funzionalità.
Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link ipertestuali eventualmente
pubblicati nel sito 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 presidenza@fondazionedottcomm-bo.it.

Responsabile del trattamento
Il Responsabile della Protezione dei dati (“DPO”) è contattabile al seguente recapito email:
dpo@fondazionedottcomm-bo.it oppure tramite posta presso la sede legale della Fondazione: P.zza de’ Calderini n.
2/2, Bologna (BO), 40124

Contitolare del trattamento dei dati personali
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna (in seguito “Ordine”)
Piazza De' Calderini 2,40124 Bologna
C.F. 91291870375 - P.I. 03276871203
Tel: 051 264612 - Fax: 051 230136
e-m ail: info@dottcomm.bo.it -PEC: info@dottcomm.bo.legalmail.it
L’Ordine è contitolare del trattamento dei dati personali degli iscritti all'Albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Bologna per la seguente finalità:
• Invio di newsletter e comunicazioni relative ad eventi e corsi di formazione organizzati dalla Fondazione o
suoi Partner.
ODCEC e Fondazione hanno stipulato uno specifico accordo di contitolarità nel quale sono state stabilite le rispettive
responsabilità ed i mezzi di trattamento; in particolare si è stabilito che alcuni dati personali anagrafici e di contatto di
ogni iscritto all'ODCEC (nome, cognome, indirizzo e-mail e postale, numero di telefono, CF, ecc.) sono trasferiti alla
Fondazione per espletare le attività connesse alla finalità sopra indicata. Le misure di sicurezza, tecniche ed
organizzative, messe in atto a protezione dei dati personali degli iscritti all'ODCEC da Ordine e Fondazione sono
stabilite congiuntamente.

Tipologia di Dati Trattati
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel corso del loro
normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura
potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.
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In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati dagli utenti, gli
indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo
utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato
della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente
informatico dell’utente.
Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di controllare il corretto funzionamento
dei servizi offerti.
Dati comunicati dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto della Fondazione comportano
l'acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle
comunicazioni.

Finalità e Base giuridica del Trattamento
I dati personali da Lei forniti saranno trattati, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza per le seguenti finalità:
a)

per l’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale intercorrente con la Fondazione
come per esempio: evadere correttamente la Sua richiesta di iscrizione ai convegni, seminari, sessione di
formazione workshop anche tramite webinar, pubblicazione e diffusione di immagini e materiale
audiovisivo, relativo ai convegni pubblicati in streaming, eventi sportivi e ricreativi organizzati dalla
Fondazione o per il suo tramite, gestione dell’area riservata, tenuta della contabilità generale, fatturazioni,
registrazione e comunicazione dei crediti all’Ordine di appartenenza, obblighi civilistici e fiscali previsti
dalla legge, aggiornamento degli archivi anagrafici;
b) per l’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale e per interesse legittimo, come
gestire l’archiviazione e la conservazione di dati, informazioni, comunicazioni anche elettroniche e
documenti inerenti ai Procedimenti di Arbitrato e Mediazione gestiti dalla Fondazione ed in generale i
servizi erogati ed i rapporti giuridici intercorrenti;
c) con il Suo consenso, per l’invio di newsletter per scopi documentativi, divulgativi e promozionali
dell’evento e delle attività svolte mediante l’utilizzo di canali ufficiali (invio di comunicazioni su successive
informative congressuali, promozioni commerciali).
Il conferimento dei dati trattati per la finalità di cui ai precedenti punti a) e b), è obbligatorio in quanto necessario per
l’espletamento dei relativi adempimenti. Il mancato conferimento dei dati per le predette finalità comporterà
l’impossibilità per la Fondazione di dare seguito al contratto e di svolgere le attività strumentali al raggiungimento
delle finalità stesse.
Per i dati trattati per la finalità di cui al precedente punto c) il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo.

Conservazione dei Dati
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche
strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati per i
quali è previsto il Suo esplicito consenso (facoltativo e revocabile in qualsiasi momento), saranno trattati fino alla
revoca dello stesso. I Dati personali verranno trattati dalla Fondazione per tutta la durata dell'incarico ed anche
successivamente per far valere o tutelare i propri diritti ovvero per finalità amministrative e/o per dare esecuzione ad
obblighi derivanti dal quadro regolamentare e normativo pro tempore applicabile e nel rispetto degli specifici obblighi
di legge sulla conservazione dei dati.

Destinatari dei dati trattati
I Suoi dati personali, ovvero i dati personali di terzi nella Sua titolarità, potranno essere comunicati a società esterne,
individuate di volta in volta, cui la Fondazione affidi l'esecuzione di obblighi derivanti dall'incarico ricevuto alle quali
saranno trasmessi i soli dati necessari alle attività loro richieste, oltre che alle Autorità di Pubblica Sicurezza e Autorità
2

Sistema di gestione privacy
Documentazione redatta in ottemperanza a quanto disposto dal GDPR 2016/679
“Regolamento generale sulla protezione dei dati” e al D.lgs 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati”

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Bologna
Piazza De’ Calderini n. 2/2, 40124 Bologna

versione 1.5 del 18/04/2020

Giudiziaria per la gestione di eventuali indagini da parte degli Organi Inquirenti. Tutti i dipendenti, consulenti,
interinali e/o ogni altra "persona fisica" che svolgono la propria attività sulla base delle istruzioni ricevute dalla
Fondazione ai sensi dell'art. 29 del GDPR, sono nominati "Incaricati del trattamento" (nel seguito anche "Incaricati"). I
Dati potranno essere comunicati a soggetti terzi nominati responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del
Regolamento, come società fornitrici di servizi informatici per la gestione di applicativi software anche in cloud, istituti
bancari, società assicurative, consulenti dell’azienda e/o banche dati ove ciò si riveli necessario per ragioni fiscali,
amministrative, gestionali e contrattuali o per esigenze tutelate dalle vigenti normative. Agli Incaricati o ai
Responsabili, eventualmente designati, la Fondazione impartisce adeguate istruzioni operative, con particolare
riferimento all'adozione ed al rispetto delle misure di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza
dei dati. I Dati non saranno diffusi.

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
I suoi dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea. L’eventuale trasferimento dei Dati
verso organizzazioni internazionali e/o Paesi non appartenenti allo SEE, per finalità strettamente connesse
all’esecuzione del contratto o ad adempimenti di carattere obbligatorio, avverrà secondo uno dei modi consentiti
dalla normativa vigente, quali ad esempio il consenso dell’interessato, l’adozione di Clausole Standard approvate dalla
Commissione Europea, la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati
(es. EU-USA Privacy Shield) od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea.

Interazione con social network e piattaforme esterne
Questo tipo di servizi permette di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne,
direttamente dalle pagine di questa applicazione. Le interazioni e le informazioni acquisite da questa applicazione
sono in ogni caso soggette alle impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social network. Nel caso in cui sia
installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il
servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.

Diritti degli interessati
In conformità, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa in materia di protezione dati personali riguardo
l'esercizio dei diritti degli Interessati per quanto concerne i trattamenti oggetto della presente Informativa, in qualità
di Interessato Lei ha il diritto di chiedere conferma che sia o meno in corso un trattamento di Suoi dati personali,
accedere ai dati personali che La riguardano ed in relazione ad essi ha il diritto di richiederne la rettifica, la
cancellazione, la notifica delle rettifiche e delle cancellazioni ai coloro i quali i dati sono stati eventualmente trasmessi
dalla Fondazione, la limitazione del trattamento nelle ipotesi previste dalla norma, la portabilità dei dati personali- da
Lei forniti- nei casi indicati dalla norma, di opporsi al trattamento dei Suoi dati e, specificamente, ha il diritto di opporsi
a decisioni che La riguardano se basate unicamente su trattamenti automatizzati dei suoi dati, profilazione inclusa. Il
Titolare renderà risposta adeguata al più presto e comunque entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della
richiesta. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di
quanto previsto dal Regolamento, hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante Privacy, contattabile al sito
web http://www.garanteprivacy.it, come previsto dall'art. 77 del GDPR, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79
del GDPR).
L’interessato è invitato, ai sensi dell'art. 33 del GDPR a segnalare alla Fondazione eventuali circostanze o eventi dai
quali possa discendere una potenziale "violazione dei dati personali (data breach)" al fine di consentire una immediata
valutazione e l'adozione di eventuali azioni volte a contrastare tale evento inviando una comunicazione alla
Fondazione ai recapiti sopra indicati.
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Cosa sono i cookie
I cookie sono piccoli file di testo salvati sul computer o device durante la navigazione, che permettono di raccogliere
informazioni circa l’attività online. Hanno una scadenza temporale dopo la quale vengono eliminati; alcuni vengono
cancellati direttamente al termine della sessione.

A cosa servono
I cookie ci consentono di rendere la tua navigazione personalizzata e pensata sulla base delle tue preferenze. Ci
permettono anche di capire come migliorare il nostro sito per renderlo sempre più piacevole e facile da consultare.

Che tipologia di cookie utilizziamo
Il trattamento di dati personali degli utenti che visitano il Sito si limita ai dati di navigazione, cioè quelli per i quali la
trasmissione al Sito è necessaria per il funzionamento dei sistemi informatici preposti alla gestione del Sito e dei
protocolli di comunicazione di Internet.

Come gestire i cookie
Ti spieghiamo come fare per gestire, verificare ed eliminare i cookie dal tuo dispositivo, in base al browser che utilizzi:
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/gp/cookies/en
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
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