
 

Informativa ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE n. 679 del 2016 

  

Ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE n. 679 del 2016 (di seguito anche “GDPR”), 

recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di 

trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui 

è tenuto il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Urbino (“COA”). 

  

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di URBINO, nella 

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Avv. GIUSEPPE RECUPERO, 

domiciliato per la carica in URBINO alla Via RAFFAELLO SANZIO N. 28, telefono 07224041, 

e-mail info@ordineavvocatiurbino.it, pec ord.urbino@cert.legalmail.it. La presente 

informativa concerne anche le attività di trattamento dei dati personali svolte dalle 

articolazioni interne dell'Ordine degli Avvocati, e in particolare dall'Organismo forense di 

mediazione e arbitrato di Urbino. 

  

Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) 

Il responsabile della protezione dei dati personali (“DPO”) è l'Avv. GIUSEPPE BRIGANTI, 

con studio in Fermignano (PU), Via R. Ruggeri n. 2/A, telefono 07226530891, e-mail 

avv.briganti@iusreporter.it, PEC avv.briganti@pec.iusreporter.it. 

 

Oggetto del trattamento 

I dati personali sono raccolti direttamente presso gli interessati o nelle altre forme previste 

dalla legge. I dati vengono trattati, in forma elettronica e non, nel rispetto degli obblighi di 

correttezza, liceità e trasparenza imposti dalla normativa. 

 

Finalità del trattamento 

I dati personali da Lei forniti sono trattati ai fini degli adempimenti previsti dalla legge; ai fini 

della tenuta della contabilità interna dell’Ordine degli Avvocati, incluse le comunicazioni al 

Consiglio Nazionale Forense, e fini amministrativi; ai fini della tenuta dell’albo telematico e 

per lo svolgimento dei progetti istituzionali dell'Ordine. In particolare, i dati personali sono 
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trattati: per la gestione dell’albo degli iscritti; per la tenuta dei fascicoli relativi a procedimenti 

disciplinari; per le pratiche di liquidazione dei compensi professionali; per il rilascio di pareri 

sui compensi professionali; per la tenuta delle liste dei difensori d’ufficio; per la tenuta delle 

liste dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato e per i procedimenti di ammissione 

dei clienti al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. I dati personali potranno essere 

inoltre trattati relativamente a iniziative di formazione e/o aggiornamento professionale, 

culturali e/o ricreative, per le finalità strettamente necessarie all’organizzazione dell’iniziativa. 

I dati personali sono altresì trattati ai fini dell'erogazione dei servizi offerti dall'Organismo 

forense di mediazione e arbitrato di Urbino. 

I dati personali sono infine trattati ai fini della navigazione nel sito web 

www.ordineavvocatiurbino.it; in ordine a tale aspetto, e in particolare per quanto riguarda 

l'eventuale uso di “cookie”, si rinvia alla informativa specifica pubblicata su detto sito. 

 

Base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento dei dati personali risiede: 

- nell'adempimento di obblighi contrattuali (il trattamento è lecito se è necessario 

all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure 

precontrattuali adottate su richiesta dello stesso) 

- nell'adempimento di obblighi derivanti da legge, regolamento o normativa comunitaria 

- nell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il titolare del trattamento 

- nel consenso dell'interessato. 

In ordine ai trattamenti di dati personali fondati sul consenso, sarà fornita specifica 

informativa e richiesto specifico consenso. 

 

Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 32 del Regolamento UE n. 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di 

soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del 

Regolamento UE 2016/ 679. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 

minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento UE n. 2016/679, i Suoi dati 

personali saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario per il 

conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. Il rifiuto a prestare, ove 

occorra, il consenso per il trattamento dei dati personali indicati come obbligatori potrebbe  

comportare l’impossibilità di svolgere l'attività richiesta. 

  

Ambito di comunicazione e diffusione 

La informiamo, inoltre, che i dati raccolti non saranno mai diffusi, salva la pubblicazione di 
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albi, elenchi ecc. laddove prevista dalla legge, e non saranno oggetto di comunicazione 

senza Suo esplicito consenso, salve le comunicazioni necessarie, che possono comportare 

il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti, ivi inclusi responsabili 

esterni del trattamento, per l’adempimento degli obblighi di legge. 

 

Trasferimento dei dati personali 

I suoi dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea senza 

previa idonea, specifica informativa e comunque, ove ciò avvenga, sempre nel rispetto della 

normativa. 

 

Categorie particolari di dati personali 

Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, al 

COA dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che 

rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, 

o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo 

univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento 

sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate dal COA solo previo 

Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta, o comunque solo nei casi e 

con le garanzie previste dalla normativa. 

 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

Il COA non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di 

cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

 

Responsabili del trattamento 

Per le finalità indicate e il perseguimento degli scopi istituzionali dell’Ordine degli Avvocati, 

i dati personali possono essere comunicati a terzi designati quali “Responsabili del 

trattamento”, come per es. società di servizi di archiviazione dati, riscossione, stampa e 

spedizione, gestione di posta elettronica, nonché possono essere comunicati a istituti 

finanziari, istituti previdenziali, società assicurative, società editrici, medici e avvocati per, 

indicativamente, le seguenti attività: recupero crediti dell’Ordine; operazioni connesse alla 

raccolta, trattazione e conservazione dei dati relativi ai trattamenti di pensione di inabilità e 

invalidità; operazioni connesse alla raccolta, trattazione e conservazione dei dati relativi alle 

prestazioni per maternità e malattia; eventi formativi e servizio di banca dati e di 

informazione giuridica. 

 

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento 

UE n. 2016/679, il diritto di: 



a)  chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b)  ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati 

e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d)  ottenere la limitazione del trattamento; 

e)   ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro 

titolare del trattamento senza impedimenti; 

f)   opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità 

di marketing diretto; 

g)   opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, 

compresa la profilazione; 

h)  chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al 

loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i)   revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 

basata sul consenso prestato prima della revoca; 

j)    proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all'Ordine degli Avvocati di 

Urbino, all'indirizzo postale della sede legale o agli indirizzi e-mail e pec sopra indicati. 

L’interessato ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati 

Personali, con sede in Roma, via di Monte Citorio 121 (tel. +39 06696771), seguendo le 

indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità www.garanteprivacy.it. 

Può altresì proporre reclamo all’Autorità di controllo dello stato in cui risiede o lavora. 
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