
Informativa ex articolo 13 Regolamento Europeo 679/2016 
 

ISCRIZIONE/CANCELLAZIONE  ALBO CONSULENTI - PRATICANTI  E STP 

La presente informativa viene resa ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Reg. Europeo 679/2016 (GDPR), dall’Ordine dei Consulenti 

del Lavoro di Firenze, con sede legale in Via Belfiore n.15, Firenze, p. iva 80009290489, mail consulenti@iol.it, nella sua qualità di 

Titolare del trattamento dei dati personali.  

 

In conformità alla normativa vigente, ogni operazione concernente i dati personali raccolti sarà improntata ai principi di correttezza, 

liceità e trasparenza. 

 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare raccoglie e/o riceve le informazioni che La riguardano, quali: nome, cognome, partita Iva, codice fiscale, luogo e data di 

nascita, indirizzo fisico e telematico, pec, numero di telefono, numero di c/c (Iban), indirizzo dello studio, eventualmente dati sensibili. 

 

Il trattamento dei dati da Lei forniti, sarà effettuato con modalità elettroniche e cartacee per le seguenti finalità: 

 

A) Gestione della richiesta di iscrizione all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Firenze, trasferimento, cancellazione dall’Albo e di ogni 

altra vicenda alle stesse consequenziali e connessa; 

B) Esecuzione di controlli, in caso di necessità, circa la permanenza dei requisiti di iscrizione all’Albo; 

C) Recezione e gestione di documentazione (anche relativa allo stato di salute) inviata spontaneamente dall’interessato, a supporto 

delle Sue richieste di indennità contributiva (es. maternità) e/o di esonero dalla formazione continua obbligatoria; 

D) Verifica delle morosità rispetto alle quote per l’iscrizione all’Albo ed eventuale invio di sollecito di pagamento; 

E) Gestione dei procedimenti disciplinari a carico dell’iscritto, in caso di presentazione di segnalazione o denuncia nei confronti dello 

stesso; 

F) Pubblicazione sul sito internet http://www.consulentidellavoro.fi.it/ nella sezione “Iscritti con provvedimenti” dei nominativi dei 

consulenti che hanno subito sanzioni disciplinari; 

G) Invio di comunicazioni periodiche relative ad eventi formativi o convegni, sia organizzati dall’Ordine dei Consulenti del lavoro di 

Firenze, sia organizzati da terzi. 

H) Comunicazione agli iscritti all’Ordine dei consulenti del lavoro di Firenze, dietro loro richiesta, al fine della ricerca/offerta di 

collaborazioni professionali. 

 

La base giuridica che rende legittimi i trattamenti di cui ai punti A) B) C) D) e F) è l’esecuzione di obblighi di legge; 

La base giuridica che rende legittimo il trattamento di cui al punto E) è il perseguimento di interessi pubblici connessi all’utilizzo di 

pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento; 

La base giuridica che rende legittimi i trattamenti di cui ai punti G) e H) è il consenso da Lei liberamente espresso. 

 

NATURA DEL TRATTAMENTO 

I dati da Lei conferiti al Titolare si intendono necessari per le finalità innanzi indicate e l’eventuale rifiuto o mancato conferimento 

comporterà l’impossibilità di perfezionare l’iscrizione all’Albo. 

Il conferimento dei Suoi dati per finalità di cui al punto G) e H) è facoltativo e l’eventuale rifiuto non comporterà alcun effetto sulla 

procedura di iscrizione all’Albo e su quanto ad essa conseguente. 

 

COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI 

La comunicazione dei Suoi dati personali avviene principalmente nei confronti di terzi e/o destinatari la cui attività è necessaria per il 

corretto adempimento delle suddette finalità, a 

 Consiglio Nazionale, (CNO); 

 Enpacl (Cassa di previdenza); 

 Fondazione studi di Roma; 

 Commissione di disciplina; 

 Consiglio dell’Ordine; 

 Enti pubblici in adempimento di obblighi di Legge. 

I suoi dati saranno oggetto di diffusione a mezzo piattaforma Albo Online, accessibile dal sito internet 

http://www.consulentidellavoro.fi.it/. 

 

 

TRASFERIMENTI DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti non sono trasferiti a Paesi Terzi al di fuori dell’Unione Europea. 

 

 

 

 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 



Il trattamento dei Suoi dati avviene attraverso mezzi e strumenti sia elettronici che cartacei utilizzati dai soggetti che agiscono sotto 

l’autorità del Titolare del trattamento, autorizzati e formati per tale scopo. Gli archivi cartacei ed elettronici sono protetti da misure di 

sicurezza efficaci ed adeguate a contrastare i rischi di violazione considerati dal Titolare. Il Titolare provvede periodicamente ad 

aggiornare le suddette misure di sicurezza a garanzia della riservatezza dei dati personali trattati, conservati ed archiviati. 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I dati personali trattati per le finalità di cui ai punti A) B) C) D) E) e F) saranno conservati per il tempo necessario al compimento delle 

attività 

relative all’iscrizione all’Albo, in adempimento degli obblighi, anche legali, che ne conseguono. 

I dati trattati per le finalità di cui al punto G) e H) saranno trattati fino alla revoca del consenso da parte dell’interessato. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’interessato ha diritto di esercitare i diritti di cui agli artt. 7, 15-22 del Reg. Europeo 679/2016. 

In particolare, per i trattamenti basati sul consenso, l’interessato ha diritto di revocarlo in qualsiasi momento. L’interessato ha poi diritto 

di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in 

forma intelligibile; ha diritto di chiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, ricevere i dati personali forniti al Titolare e 

trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento senza impedimenti (c.d. portabilità); ottenere l’aggiornamento, la limitazione del 

trattamento, la rettificazione dei dati e la cancellazione di quelli trattati in difformità dalla normativa vigente. 

 

L’interessato ha altresì diritto, per motivi legittimi, di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ed al trattamento per 

fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta e per il compimento di ricerche di mercato. Ha altresì diritto a proporre reclamo 

al Garante della Privacy quale autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali. 

 

Si informa altresì che il Titolare ha provveduto a nominare un Responsabile della protezione del trattamento dei dati, l’Avv. Marco 

Martorana, che può essere contattato ai seguenti recapiti: mail info@studiolegalemartorana.it, numero di telefono 0583-1553020. 

 

Le richieste dell’interessato potranno essere formulate a mezzo mail all’indirizzo del Titolare innanzi indicato consulenti@iol.it, 

nonché al Responsabile per la protezione del trattamento dei dati personali: Avv. Marco Martorana, mail 

info@studiolegalemartorana.it. 

 

Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE 

 

MODULO DI RICHIESTA CONSENSO 

L’interessato, letta l’informativa che precede 

Acconsente    Non acconsente  

Al trattamento dei Suoi dati per l’invio di comunicazioni periodiche relative ad eventi formativi o convegni organizzati dall’Ordine 

dei Consulenti del lavoro di Firenze 

Acconsente    Non acconsente  

Al trattamento dei Suoi dati per l’invio di comunicazioni periodiche relative ad eventi formativi o convegni organizzati da soggetti 

terzi 

Acconsente    Non acconsente  

Ala comunicazione dei Suoi dati agli iscritti all’Ordine dei consulenti del lavoro di Firenze, dietro singola richiesta di questi ultimi, 

al fine della ricerca/offerta di collaborazioni professionali. 

 

Data _________________________   Firma ___________________________________________________ 

 

 

 


