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L’Ordine degli Avvocati di Trapani, nella persona del suo rappresentante legale, tel. (+39) 0923 
21752 – (+39) 0923 549543 - Fax (+39) 0923 309969 - E-mail: segreteria@ordineavvocati.trapani.it 
-PEC: ord.trapani@cert.legalmail.it, in qualità di Titolare del trattamento, desidera informarLa che 
il Reg. Europeo 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” – GDPR è un insieme 
di disposizioni che armonizzano la protezione dei dati personali, in tutti gli stati membri dell’UE.  
Conformemente a quanto disposto dagli artt. 13 del Reg. UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/03 -Codice 
privacy (così come modificato dal D.lgs. 101/18), Le forniamo, pertanto, le presenti informazioni che 
Le permetteranno di conoscere tutte le nostre politiche sul trattamento dei Suoi dati personali 
all’atto dell’iscrizione all’ordine e per l’erogazione dei servizi collegati (gestione della vs. 
formazione continua, implementazione REGINDE, comunicazione dati albo nazionale del CNF, Cassa 
Forense), con il ns. Ordine. 

I dati personali conferiti saranno trattati, con modalità prevalentemente informatiche e 
telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) 
 

Finalità del trattamento: Il trattamento è effettuato ed è lecito in quanto ricorrono le condizioni di 
cui all’art. 6 del Reg. UE 2016/679 lett. b e c, i dati sono trattati ai soli fini istituzionali. 

I dati vengono trattati per l’esecuzione di obblighi di legge, per l’esecuzione dei propri compiti di 
interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità 
di archiviazione, nel rispetto del Codice Deontologico Forense nonché della Legge sull’Ordinamento 
Professionale Forense n.247/2012, del R.D.L. n. 1578/1933 (come modificato ed integrato dalle 
successive norme di attuazione) e del Decreto Ministeriale n.178/2016 ovvero del “Regolamento 
per la tenuta dell’Albo degli Avvocati”. 

Ove richiesto dagli interessati, i dati potranno essere trattati anche per comunicare eventi o altre 
iniziative di informazione destinate agli iscritti o di particolare interesse per la loro attività. 

Il conferimento dei dati presenti è obbligatorio ed il mancato consenso non consente di completare 
la Vs. iscrizione all’Ordine.  

I dati saranno trattati per tutto il tempo in cui risulterete iscritti all’Ordine, successivamente alla 
comunicazione della cessazione dell’iscrizione, i dati saranno conservati in conformità alle norme 
sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell’Ordine o delle imprese 
espressamente nominate come responsabili del trattamento.  

Comunicazione e diffusione: I dati raccolti – limitatamente a quelli identificativi e inerenti alla 
qualità professionale – saranno diffusi mediante pubblicazione sul sito internet dell’Ordine e sul sito 
internet del Consiglio Nazionale Forense, in conformità e nei limiti previsti dall’art. art. 15 della 
Legge Professionale n. 247/2012 e del D.M. n. 178/2016. Con le stesse modalità e per le stesse 
finalità saranno pubblicate eventuali variazioni inerenti tali dati, ivi incluse quelle derivanti da 
provvedimenti di natura disciplinare. I dati raccolti potranno essere comunicati ad enti pubblici o 
soggetti privati esclusivamente nell’esercizio dei compiti e delle funzioni istituzionali volti 
all’adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa. In particolare potranno essere comunicati 
al Ministro della Giustizia, ai Presidenti di tutte le Corti di Appello, ai Presidenti dei Tribunali del 
Distretto, ai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali e ai Procuratori Generali della Repubblica 
presso le Corti di Appello, al C.N.F., agli altri Consigli degli ordini forensi del distretto, alla Cassa 
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Nazionale di Previdenza e Assistenza forense, ai Consigli Distrettuali di Disciplina, UIF ai meri fini 
antiriciclaggio e Amministrazioni Giudiziarie in genere (e/o altri soggetti terzi a cui i dati devono 
essere comunicati: Conservatoria Registri Immobiliari, IVG, ecc.) od, ancora, comunicati a consulenti 
o collaboratori interni ed esterni, ad altri professionisti, a ordini o collegi professionali, ad istituti 
previdenziali, assistenziali, assicurativi e di credito, all’amministrazione finanziaria dello Stato e agli 
enti eventualmente autorizzati, alle forze di polizia, a ufficiali giudiziari, a enti locali, a enti pubblici 
economici e non economici, sempre nei limiti delle previsioni legislative, regolamentari o 
contrattuali. 

Trasferimento: I dati personali raccolti e trattati non verranno trasferiti verso Paesi terzi non 
appartenenti all’Unione Europea. Laddove tale esigenza dovesse essere necessaria per gli 
adempimenti di legge sarà appositamente e previamente informato nel rispetto del Reg. UE 
2016/679. 

Diritti dell’interessato: Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso 
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li 
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L’interessato, inoltre, ha diritto di 
proporre reclamo all’autorità di controllo, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito 
web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it. L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun 
vincolo di forma ed è gratuito.  

Qualora vogliate contattare il ns Responsabile della protezione dei dati –DPO, potrete farlo in modo 
semplice, scrivendo una mail PEC a ergon.serviziodpo@pec.it. 


