
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI   

            E DEGLI ESPERTI CONTABILI                     

            Via Venezia 13   70122  B A R I 

            Tel. 080-5214760 - Fax 5240774 

                Cod. fisc.  n. 93350190729 

                     
A tutti gli Iscritti 

       LORO SEDI 
 

Oggetto: richiesta di indirizzo di posta elettronica ed Informativa ai SENSI DELL’ART. 13 del  DECRETO 

LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 

 

Gentile Collega, 

  con la presente Ti chiediamo di fornirci il Tuo indirizzo di posta elettronica, al fine di fornirTi tutte le 

informazioni circolarizzate sulle attività ordinistiche e le news.   

 

Siamo ad  informarTi che ai sensi dell'art 13 del D.Lgs. 196/2003, i Tuoi dati personali acquisiti con riferimento ai 

rapporti instaurati, sono oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Il trattamento dei dati si 

svolge nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché nella dignità dell’interessato, con particolare riferimento 

alla riservatezza e all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.  

 

I Tuoi dati personali vengono raccolti con l’esclusiva finalità di svolgere le attività istituzionali dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili  previste nei suoi confronti. Inoltre: 

 

 I dati da Te forniti verranno trattati con strumenti elettronici e non elettronici. 

 

 Potranno venire a conoscenza dei Tuoi dati personali gli incaricati del trattamento e gli addetti alla gestione e 

manutenzione degli strumenti elettronici.  

 

 I Tuoi dati personali potranno essere comunicati a collaboratori esterni, liberi professionisti ed, in genere, a 

tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle 

finalità per cui è stato conferito l’incarico. 

 

 I Tuoi dati personali potranno essere comunicati o ceduti a terzi, sempre nell’ambito dello  svolgimento delle 

attività e dei compiti istituzionali dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

 

Titolare del trattamento è il Dr. Marcello DANISI, Presidente pro-tempore dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili di Bari, con domicilio eletto in Bari alla via Venezia 13. 

Ti ricordiamo infine che Ti sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e, 

in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, 

se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi 

rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento.  

 

 
Cognome _________________________ Nome___________________________ Data di nascita________________ 

Indirizzo di posta elettronica dello studio prof.le_________________________________@______________________ 

Consenso al trattamento dei dati personali sensibili D.Lgs. 196/03 

 

Apponendo la firma in calce al presente modulo, manifesto il mio consenso al trattamento dei dati, nell’ambito delle 

finalità e modalità di cui alla presente informativa, e nei limiti in cui il mio consenso fosse richiesto ai fini di legge. 

In particolare manifesto il mio consenso espresso per: 

 la comunicazione o la cessione dei dati a terzi, nell’ambito dello  svolgimento delle attività e dei compiti 

istituzionali dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

 disponibilità a ricevere materiale informativo inerente convegni o seminari  
 

Firma ___________________________,____/____/________  

 


