Gruppo Odcec Area lavoro
Comitato scientifico
____________________________________________________________________________________

ADESIONE AL GRUPPO ODCEC AREA LAVORO
Il/La sottoscritt__ _________________________________________________ nato/a
a

____________________________

il

_________________,

Codice

fiscale

___________________________, iscritto/a all'Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di _____________________________ al n. _______________
sezione

_____,

indirizzo

di

posta

elettronica

_________________________@__________________, indirizzo di posta elettronica
certificata

_________________________@__________________,

telefono

__________, avendo presa visione integrale dello Statuto del Comitato scientifico
Gruppo Odcec Area lavoro, con sede a Roma, in via Albenga n.33, cap 00183, Codice
fiscale 97845130588, indirizzo email: consigliodirettivo@gruppoarealavoro.it; indirizzo
PEC gruppoodcecarealavoro@pec.it; seguito anche chiamato brevemente Comitato,
ed accettandone il contenuto
chiede
di aderire al Comitato, ai sensi dell’art. 4 dello statuto, e, a tal fine, dichiara:
1.

di possedere i requisiti soggettivi previsti dallo statuto e di non trovarsi in alcuna
condizione di incompatibilità con l’adesione stessa;

2.

di riconoscersi negli scopi statutari;

3.

di impegnarsi a rispettare lo statuto e le decisioni legittimamente prese dagli
Organi del Comitato;

4.

di acconsentire al trattamento dei suoi dati personali, ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR, come da informativa allegata.
dichiara
di esercitare l'attività di Commercialista del lavoro;
di non esercitare l'attività di Commercialista del lavoro;

Allega la fotocopia del suo documento di riconoscimento __________________
n._______________, rilasciato da ___________________, in corso di validità.
________________, __________________

Firma

______________________________________________________________________
Il Gruppo Odcec Area lavoro è un comitato scientifico libero, volontario e senza fini di lucro (Art. 1 dello statuto)

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
DEL 27 APRILE 2016
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali,
nonché alla libera circolazione di tali Dati (o “GDPR”), la informiamo che i Dati Personali da lei
volontariamente comunicati al Comitato scientifico Gruppo ODCEC Area lavoro (di seguito, anche,
“Gruppo”) saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa e dei principi a cui è ispirata
l’attività del Gruppo.
1. Dati Personali trattati:
Il Gruppo tratterà i seguenti dati personali forniti dall’interessato:
Dati anagrafici (quali: nome, cognome, data di nascita, sesso), password, e-mail, numero di iscrizione
all’ordine, telefono, indirizzo ed equiparabili.
2. Finalità del trattamento:
I dati da lei messi a disposizione del Gruppo potranno essere utilizzati per le seguenti finalità eventuali:
• consentire e gestire l’adesione/iscrizione al Gruppo stesso e all’area riservata del sito internet
istituzionale;
• consentirle di usufruire dei servizi, nonché dello svolgimento delle attività a lei riservate in virtù
dell’adesione al Gruppo e partecipare alle attività/iniziative della comunità;
• consentire le attività amministrative e/o contabili e per l’adempimento degli obblighi di legge;
• per finalità di informazione (solo in seguito ad un suo eventuale, facoltativo e specifico consenso),
come ad esempio: l’invio di comunicazioni commerciali da parte del Gruppo e da altri soggetti che
inviano comunicazioni per nome e conto del Gruppo stesso;
• per finalità di profilazione (solo in seguito ad un suo eventuale, facoltativo e specifico consenso),
per consentire l’elaborazione di studi e ricerche statistiche, nonché per l’analisi delle preferenze,
per ricevere offerte personalizzate in base alle preferenze d’acquisto, da parte del Gruppo e di altri
soggetti in per nome e conto del Gruppo (es. convenzioni);
• per il trasferimento dei dati a partner commerciali del Gruppo (solo in seguito ad un suo eventuale,
facoltativo e specifico consenso), ai fini della ricezione delle loro comunicazioni.
Le ricordiamo che il mancato o inesatto conferimento dei suoi dati, solo quando è obbligatorio impedirebbe
la sua adesione/iscrizione al Gruppo e di usufruire dei prodotti e/o dei servizi, nonché dello svolgimento
delle attività a lei riservate in virtù dell’adesione; inoltre sarebbe impossibile, per il Gruppo, l’esecuzione
delle attività di natura amministrativo e/o contabile e il corretto adempimento di obblighi normativi.
Con riferimento alle ulteriori finalità evidenziate come facoltative il conferimento dei suoi dati impedirebbe
al Gruppo l’invio di comunicazioni promozionali, lo svolgimento di attività di profilazione e l’invio di offerte
personalizzate in base alle sue preferenze; inoltre sarebbe impossibile il trasferimento dei suoi dati a
partner commerciali ai fini della ricezione di loro comunicazioni.
3. Modalità del trattamento:
Il trattamento dei dati avverrà sia con strumenti cartacei che elettronici.
Il gruppo utilizza anche i social network (es. Facebook), i dati personali eventualmente comunicati
attraverso quei canali saranno soggetti ai termini e condizioni di utilizzo del Social Network stesso.

4. Destinatari dei Dati Personali:
Potranno venire a conoscenza dei suoi dati gli associati ed i componenti degli organi interni al Gruppo, il
Responsabile per la Protezione dei Dati (qualora nominato), i Responsabili esterni e gli Incaricati del
trattamento dei dati.
I suoi dati potranno essere comunicati ad eventuali soggetti che forniscano al Gruppo prestazioni o servizi
strumentali alle finalità indicate nel precedente paragrafo n.2.
I suoi dati sono trattati e conservati in Italia, presso la sede del Gruppo; potranno essere eventualmente
trasferiti, ma sempre in Italia in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e per le finalità del
precedente paragrafo n.2.
5. Durata e Conservazione dei dati:
Per le finalità di cui al paragrafo 2, i suoi dati saranno trattati solo per il tempo necessario; principalmente
secondo i seguenti criteri:
• i dati trattati per l’adesione/iscrizione al Gruppo, verranno conservati per tutto il tempo in cui lei
aderirà al medesimo e per un periodo di 10 anni successivo alla interruzione del rapporto, salvo
sorga l’esigenza di una ulteriore conservazione, per consentire al Gruppo la difesa dei propri diritti;
• i dati trattati per finalità facoltative di marketing e profilazione, saranno conservati per un tempo
massimo di 24 mesi.
• I server e gli archivi cartacei attualmente sono in Italia, presso la sede del Gruppo.
6. Diritti dell’Interessato:
La informiamo che in qualunque momento relativamente ai suoi dati, lei potrà esercitare i diritti di seguito
brevemente descritti, la preghiamo a questo proposito di contattare il Titolare del trattamento dei dati
all’indirizzo e-mail presidenza@gruppoarealavoro.it;
L’Interessato ha il diritto di:
• revocare il consenso precedentemente prestato,
• chiedere al Titolare del trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione (cosiddetto “diritto
all’oblio”) dei dati o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento;
• ottenere la portabilità dei dati;
• proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali qualora ritenga che i propri diritti
siano stati lesi.
7. Titolare del trattamento e soggetti responsabili:
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comitato scientifico Gruppo Odcec Area lavoro nella persona del
Legale rappresentante pro tempore, con sede a Roma, via Albenga 33, PEC gruppoodcecarealavoro@pec.it.
L’elenco aggiornato dei soggetti nominati Responsabili è disponibile presso la sede del Gruppo ed è
conoscibile attraverso apposita richiesta scritta tramite e-mail o raccomandata A/R.
I contatti del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) del Gruppo, Stefano Bacchiocchi sono:
tel. 0309517585
e-mail: info@consulentiassociati.net
PEC: stefano.bacchiocchi@odcecbrescia.it
Gli aggiornamenti riguardanti la nostra politica privacy li potete
http://www.gruppoarealavoro.it/privacy-policy/ alla pagina PRIVACY POLICY
Comitato scientifico Gruppo ODCEC Area lavoro

trovare

all’indirizzo

