
 

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI 

E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI SIENA 

 
 

Gentile Iscritta/o, 

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 dei nostri iscritti è 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: Ordi ne 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 ogni e qualsivoglia 
tipologia di dato, anche di 
natura sensibile, al fine di 
verificare l’effettiva violazione 
di norme disciplinari. 

Dati di contatto e altri numeri 
di identificazione personale; 
Documentazione medica; 
Corrispondenza con clienti, 
colleghi e controparti; 
Documentazione contabile e 
fiscale; 

D.Lgs 28 giugno 
2005, n. 139, art. 49 e 
ss. 
Garante 29 marzo 
2001, in Bollettino n. 
18, pag. 20; 
Garante 25 settembre 
2002, in Bollettino n. 
31, pag. 55 

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



 

di seguito: 
 
• 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: 

• Il trattamento avrà inizio con l’avvio del procedimento disciplinare e si 
concluderà con la distruzione della documentazione relativa al procedimento 
disciplinare, che avverrà nei termini di legge. 

• 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 

Si fa presente che il regime di conoscibilità dei provvedimenti disciplinari, che si 
fonda su rilevanti motivi di interesse pubblico, deve ritenersi prevalente rispetto 
all'interesse alla riservatezza del singolo professionista destinatario della sanzione 
disciplinare. L'ODCEC di Siena si obbliga a far sì che la pubblicazione avvenga in 
modo corretto e in termini esatti e completi. 

 

Firma del Titolare del Trattamento 
  

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena 
 

 

Per presa visione 

_________________________ 

 
 


