
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI 

E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI SIENA 

 
Gentile Interessato, 

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 degli interessati 
è parte fondante della nostra attività. 
 
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 

Gestione dei fornitori 

Coordinate bancarie;  
Certificati di qualità professionali; 
Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri 
elementi di identificazione personale; 
Dati di contatto (numero di telefono, 
e-mail, ecc.);  
Certificati di qualità prodotti;  
Beni, proprietà, possesso;  
Attività economiche, commerciali, 
finanziarie e assicurative 

Norma Unione Europea (GDPR 
2016/679) 

Tenuta dei registri contabili 

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri 
elementi di identificazione personale; 
Attività economiche, commerciali, 
finanziarie, assicurative; Coordinate 
bancarie 

Norma Stato membro:  
- decreto legislativo 30 marzo 
2001 n. 165 s.m.i.; 
- legge 3 aprile 1997, n. 94, ai 
sensi dell’articolo 1, comma 3, 
della legge 25 giugno 1999, n. 
208;  
- decreto legislativo 30 luglio 
1999, n. 286;  
legge 20 marzo 1975, n 70) 



Adempimenti fiscali 

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri 
elementi di identificazione personale; 
Attività economiche, commerciali, 
finanziarie, assicurative 

Norma Stato membro:  
- decreto legislativo 30 marzo 
2001 n. 165 s.m.i.; 
- legge 3 aprile 1997, n. 94, ai 
sensi dell’articolo 1, comma 3, 
della legge 25 giugno 1999, n. 
208;  
- decreto legislativo 30 luglio 
1999, n. 286;  
legge 20 marzo 1975, n 70) 

 
I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito: 
 
Categorie di destinatari:  
• organi istituzionali; 
• enti pubblici economici e non economici; 
• enti locali; 
• enti previdenziali e assistenziali; 
• ordini e collegi professionali; 
• autorità giudiziarie; 
• Istituti, scuole e università; 
• Forze di Polizia; 
• Associazioni di imprenditori e imprese. 

 

Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente possibile, 
deve essere a conoscenza del fatto che: 

• La durata del trattamento è determinata come segue: 10 anni dalla cessazione del rapporto, 
conformemente alle vigenti disposizioni di legge. 

• Data di inizio del trattamento: 25/05/18 

• 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 specifiche finalità, 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 

      Siena 30 luglio 2018 
                                                                        Firma del Titolare del Trattamento 

  
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena 

 


