INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento o GDPR”, l’Ordine degli Avvocati di Nuoro, in
qualità di Titolare del trattamento dei suoi Dati, fornisce le seguenti informazioni con l’obiettivo di proteggere i
diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare per quanto attiene alle modalità di trattamento
dei dati personali dei soggetti che partecipano alle sezioni formative organizzate tramite la Scuola Forense di
Nuoro. Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
Titolare del trattamento e dei dati personali

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
L’Ordine degli Avvocati di Nuoro, con sede in Nuoro, via L.da Vinci, 16, in persona del Presidente in carica (“il
“Titolare”). Il Titolare è raggiungibile via e-mail all’indirizzo mail: ordineavvocatinuoro@gmail.com

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Titolare ha designato un responsabile della protezione dei dati (“Data Protection Officer” o “DPO”). Il DPO è
contattabile via e-mail all’indirizzo: avv.marialurafarci@pec.it
NATURA, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEL TRATTAMENTO DATI
I dati personali oggetto di trattamento, raccolti presso l’interessato attraverso la compilazione dell’apposito
modulo, si riferiscono ai soggetti che partecipano alle sezioni formative.
I dati personali oggetto di trattamento sono dati comuni (nome, cognome, Ordine di appartenenza, telefono, mail),
immagini di persone, audio e video .
I dati personali sono trattati per tutti gli adempimenti connessi a:
1. Rispondere a richiesta di informazioni;
2. iscrizione ai corsi di formazione anche in videoconferenza;
3. partecipazione agli eventi formativi anche in video conferenza;
4. conseguimento dei crediti formativi obbligatori relativi all’aggiornamento professionale
5. invio dell’invito di partecipazione all’evento online;
6. obblighi fiscali e di legge
7. conservazione presso gli archivi della scuola forense
8. comunicazioni tramite indirizzo mail di eventi e promozioni
I dati richiesti sono raccolti previo consenso, ma comunque necessari allo svolgimento della finalità sopra indicata.
Il consenso sarà espresso mediante l’apposizione del segno di spunta nell’apposita casella dedicata, presente nella
pagina web contenente il form online per l’invio

del contatto. La mancanza di conferimento dei medesimi

comporterà per l’Ente l’impossibilità di perseguire la finalità indicata ed in particolare la partecipazione all’evento.
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OGGETTO DELL’ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento riguarda le seguenti categorie di attività: raccolta dati personali, registrazione e conservazione presso
gli archivi della scuola forense di Nuoro.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 e dei diritti
dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento.
Il trattamento è effettuato con modalità anche automatizzate e comprende le operazioni o complesso di operazioni
necessarie per il perseguimento delle finalità sopra precisate.
MISURE DI SICUREZZA
I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate
misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione
non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dati raccolti possono essere, altresì, trattati da soggetti esterni cui l’Ordine degli Avvocati di Nuoro affida servizi
inerenti alla finalità indicata. In tal caso i soggetti stessi sono individuati come Responsabili del trattamento che
assicurano livelli di capacità ed affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento di dati personali, compresa la sicurezza dei dati.
Le riprese audio-video dei webinar saranno visionabili nell’archivio internet della Scuola Forense di Nuoro per
anni 3 dall’evento ripreso.
Nel caso in cui non si voglia essere ripresi automaticamente con la registrazione della sezione formativa, la
telecamera del proprio dispositivo dovrà essere in modalità OFF.
I dati non sono trasferiti all’estero e non si effettuano profilazioni.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati saranno conservati presso gli Uffici che hanno raccolto il dato stesso fino al perseguimento della finalità sopra
menzionata. Saranno successivamente trattati ai sensi della normativa vigente in materia di archiviazione e
conservazione dei documenti.
La registrazione dei webinar sarà visionabile presso gli archivi della scuola forense di Nuoro per un periodo di 3
anni dalla realizzazione dell’evento.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Relativamente ai dati medesimi può, salvo le limitazioni previste dall’art. 23 del GDPR, stante la situazione
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emergenziale, revocare il consenso dato precedentemente dato ed esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 “Diritto
di accesso dell’interessato”, 16 “Diritto di rettifica”, 17 “Diritto alla cancellazione”, 18 “Diritto di limitazione al
trattamento”, 20 “Diritto alla portabilità dei dati”, 21 “Diritto di opposizione”, 22 “processo decisionale
automatizzato”, del Regolamento UE 2016/679 nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 12 del Regolamento
stesso. Per esercitare i suoi diritti può inviare richiesta al seguente indirizzo email:
ordineavvocatinuoro@gmail.com
DIRITTO DI RECLAMO
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il trattamento che lo
riguarda violi il Regolamento (UE) 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali.
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