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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Egregio Signore/a, 

di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per 

ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti di coloro 

che si rivolgono al nostro Organismo di Composizione della Crisi costituisce parte fondante della nostra 

attività. 

 
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Siena (di seguito "ODCEC Siena", responsabile nei suoi confronti del legittimo 

e corretto uso dei suoi dati personali e che potrà contattare per qualsiasi informazione o richiesta ai 

seguenti recapiti: 

 

Titolare del Trattamento: Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena, in 

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Dott. Marco Tanini  

Sede: Via dei Rossi n. 2 – 53100 Siena (SI) 

Contatti e recapiti: 

Telefono 0577 284401 

Fax 0577 284401 

E-mail segreteria@odcec.siena.it 

 
A mente dell’art. 37, par. 1, lett. a) del Reg. UE 2016/679, l’ODCEC Siena ha provveduto alla nomina del 

Responsabile della Protezione Dati, nella persona dell’Avv. Alessandro Mosti, che potrà contattare per 

qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti: 

Studio: Lucca, Viale Cadorna n. 50 

Contatti e recapiti: 

Telefono 0583.955903 

Fax 0583.952875 

E-mail  rpd@odcec.siena.it 

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di 

riferimento: 

Finalità Dati trattati Base Giuridica 

Raccolta di dati anagrafici 

dell’Interessato allo scopo di 

verificare la sussistenza dei 

presupposti per l’avvio della 

procedura di sovraindebitamento 

Nominativo, indirizzo o altri 

elementi di identificazione 

personale; 

Codice fiscale e altri numeri di 

identificazione personale; 

Dati di contatto (numero di 

telefono, e-mail, ecc.) 

L. n. 3 del 27 gennaio 

2012. 

Raccolta di dati connessi 

all’esposizione debitoria 

dell’Interessato allo scopo di 

verificare la sussistenza dei 

presupposti per l’avvio della 

procedura di sovraindebitamento 

Dichiarazioni fiscali, estratti di 

c/c, estratti di ruolo, solleciti e 

diffide ad adempiere, decreti 

ingiuntivi, provvedimenti di 

esecuzione forzata, bilanci, atti di 

disposizione del patrimonio, 

contratti, sentenze. 

L. n. 3 del 27 gennaio 

2012. 
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Raccolta di dati sensibili connessi 

allo stato di salute dell’Interessato 
Documentazione medica 

L. n. 3 del 27 gennaio 

2012 

Raccolta di dati connessi allo stato 

di famiglia 

Certificati di residenza, stato di 

famiglia e documentazione 

concernente separazione dei 

coniugi, divorzio, affidamento e 

mantenimento dei figli e del 

coniuge a carico. 

L. n. 3 del 27 gennaio 

2012 

 

I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito: 

 

- Referente, Segretario, Vice-Segretario e addetti alla Segreteria dell’Organismo di Composizione 

della Crisi allo scopo di dare impulso alla procedura di sovraindebitamennto.  

 

- Soggetti abilitati a svolgere la funzione di gestore della crisi ai sensi della legge 3/2012, ovvero 

ausiliari e/o professionisti chiamati dal gestore della crisi o dall’Organismo di Composizione della 

Crisi per supportarli nella procedura di sovraindebitamento. 

 

- Componenti del Consiglio dell’Ordine. 

 

- Uffici giudiziari. 

Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente 

possibile, deve essere a conoscenza del fatto che: 

• Il trattamento avrà durata fino alla cessazione della procedura di sovraindebitamento, in 

conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. 

• Data di inizio del trattamento: 25 maggio 2018. 

• ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro 

trattamento. 

• se ha fornito il consenso per una o più finalità specifiche, ha il diritto di revocare tale consenso in 

qualsiasi momento. 

• ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei 

dati personali 

Firma del Titolare del Trattamento 

  

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena 

_____________________________________ 
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

 

Il sottoscritto/a 

Nome e Cognome  _______________________  

Codice Fiscale  _______________________  

Luogo di nascita  _______________________  

Data di nascita  _______________________  

 
Ricevuta, letta e compresa l’informativa relativa all’utilizzo dei miei dati personali (di cui all’art. 13 del 

Regolamento Europeo 2016/679), da parte del Titolare del Trattamento Ordine dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili di Siena secondo le finalità riportate di seguito: 

• Raccolta di dati anagrafici dell’Interessato allo scopo di verificare la sussistenza dei presupposti per 

l’avvio della procedura di sovraindebitamento; 

• Raccolta di dati connessi all’esposizione debitoria dell’Interessato allo scopo di verificare la 

sussistenza dei presupposti per l’avvio della procedura di sovraindebitamento; 

• Raccolta di dati sensibili connessi allo stato di salute dell’Interessato; 

• Raccolta di dati connessi allo stato di famiglia. 

 

Preso atto del mio diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, consento al trattamento dei miei dati 

personali da parte dei Titolari, per le finalità sotto riportate (art. 7 Regolamento 2016/679). 

 
In relazione al trattamento dei miei dati personali, relativamente alla seguente finalità: 

 

Finalità ACCONSENTO NON 

ACCONSENTO 

Raccolta di dati anagrafici dell’Interessato allo scopo di 

verificare la sussistenza dei presupposti per l’avvio 

della procedura di sovraindebitamento 

  

Raccolta di dati connessi all’esposizione debitoria 

dell’Interessato allo scopo di verificare la sussistenza 

dei presupposti per l’avvio della procedura di 

sovraindebitamento 

  

Raccolta di dati sensibili connessi allo stato di salute 

dell’Interessato 

  

Raccolta di dati connessi allo stato di famiglia    
 

Conseguenze del mancato rilascio del consenso: 

Il mancato consenso non consente l’accesso ai servizi resi, ai sensi della legge 3/2012, dall’ Organismo di 

Composizione della Crisi dell’ODCEC di Siena. 

    

Località e Data __________________  Firma  

________________________ 

 


