Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016
(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)
Con la presente informativa l'Ordine degli Avvocati di Roma ("Titolare" oppure ”Ordine”) Le rende
noto che il trattamento dei Suoi dati personali, effettuato tramite il presente sito web (“Sito Web”)
e, comunque, nel contesto della Sua partecipazione, tanto nella qualità di relatore che di uditore,
all’evento formativo organizzato dall’Ordine (“Evento”) avviene in ossequio alla normativa vigente
in materia di protezione dei dati personali e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (“Regolamento”), Le forniamo le seguenti
informazioni.
1. Titolare del Trattamento e DPO
Il Titolare del trattamento è l’Ordine degli Avvocati di Roma, con sede presso il Palazzo di Giustizia,
Piazza
Cavour,
00193
Roma,
Tel.
06684741,
Fax.
066864837,
Mail
consiglio@ordineavvocati.roma.it, PEC consiglio@ordineavvocatiroma.org.
Il Responsabile della Protezione dei dati (“DPO”) è contattabile al seguente recapito:
dpo@ordineavvocati.roma.it
2. Tipologia di dati trattati
Vengono trattati i dati personali che Lei fornisce quando interagisce con il Sito Web ed usufruisce
dei relativi servizi e funzionalità e, comunque, nel contesto della Sua partecipazione, tanto nella
qualità di relatore che di uditore, all’Evento. Questi dati comprendono, a titolo esemplificativo,
nome e cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, data e numero di iscrizione all’Albo tenuto
dall’Ordine, recapiti professionali, aree di interessi, i dettagli dell’Evento, l’immagine e la voce
eventualmente riprese durante l’Evento (“Dati Personali”).
Per consentire la Sua partecipazione all’Evento è necessario che Lei conferisca i Dati Personali;
diversamente, non sarà possibile la Sua partecipazione all’Evento stesso.
3. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei Dati Personali è necessario per consentire la partecipazione all’Evento, nonché
per consentire l’eventuale ripresa dell’Evento attraverso foto e video.
Il trattamento dei dati personali identificativi ed anagrafici trova la sua base giuridica nell'art. 6,
comma 1 lett. e) del Regolamento ai sensi del quale “il trattamento è necessario per l’esecuzione di
un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare
del trattamento”.
Come sopra evidenziato, esiste altresì la possibilità che l’Evento sia fotografato/ripreso, in
considerazione degli argomenti trattati oppure dei relatori partecipanti. In tal caso il trattamento
dell’immagine e della voce eventualmente riprese durante l’Evento è basato sul legittimo interesse
del Titolare, quale espressione del compito di interesse pubblico connesso allo svolgimento
dell’Evento stesso.
4. Modalità del trattamento
I Dati Personali sono trattati sia in maniera manuale (trattamento di atti e documenti cartacei) che
con modalità e procedure informatiche, anche con l’ausilio di mezzi elettronici; sono utilizzate le
medesime modalità e procedure anche quando i Dati Personali vengono comunicati per le finalità

ivi previste ai soggetti indicati al punto 5. della presente informativa, i quali a loro volta sono
impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche
finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa vigente in materia di
protezione dei dati personali.
5. Comunicazione e diffusione dei dati
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento ivi indicate, i Suoi dati personali quali immagini e
riprese audiovisive potranno essere pubblicati sul sito dell’Ordine e sui profili ufficiali attivi sui
principali social network (ad es. Linkedin). Ferme restando le comunicazioni eseguite in
adempimento di obblighi di legge, i Dati Personali potranno essere conosciuti, esclusivamente per
le finalità sopra elencate, oltre che dal Titolare, da:
- dipendenti e collaboratori del Titolare in qualità di addetti autorizzati al trattamento dei dati
(“Incaricati”);
- soggetti terzi opportunamente designati quali “Responsabili del trattamento”;
- categorie di soggetti che affiancano il Titolare nella gestione e nell’organizzazione
dell’evento formativo.
6. Trasferimenti al di fuori dell’Unione Europea
I Dati Personali verranno archiviati ed elaborati all’interno dell'Unione Europea. In caso di eventuali
trattamenti di dati personali al di fuori dell’Unione Europea gli stessi avverranno unicamente previa
adozione di adeguate garanzie, come previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei
dati personali.
7. Conservazione dei dati
I Dati Personali verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle
finalità connesse all’organizzazione dell’Evento, qualora non diversamente previsto da obblighi
normativi o contrattuali.
8. Diritti dell’interessato
Contattando il Titolare ai recapiti di seguito riportati Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i
diritti riconosciuti dagli artt. 15-22. del Regolamento, come ad esempio conoscere l’elenco
aggiornato dei soggetti che possono accedere ai Suoi Dati Personali, ottenere conferma
dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, verificarne contenuto, origine, esattezza,
ubicazione (anche con riferimento ad eventuali Paesi terzi), chiederne copia, chiederne la rettifica
e, nei casi previsti dalla legge vigente, la limitazione del trattamento, cancellazione, opposizione alle
attività di contatto diretto (anche limitatamente ad alcuni mezzi di comunicazione). Allo stesso
modo potrà sempre segnalare osservazioni su specifici utilizzi dei dati in merito a particolari
situazioni personali ritenuti non corretti o non giustificati dal rapporto in essere al DPO o proporre
reclamo all’Autorità garante per la Protezione dei Dati Personali.
È consentito l’esercizio di tali diritti mediante invio di richiesta all’indirizzo mail
consiglio@ordineavvocati.roma.it o all’indirizzo PEC consiglio@ordineavvocatiroma.org

