
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI DELLE PERSONE FISICHE AI SENSI ALL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 
2016/679 DA PARTE DELL’O.C.C. DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MESSINA 

Gen$le Signore/a - _____________________________________________________________ 
Desideriamo informarla che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
stabilisce norme rela$ve alla protezione delle persone fisiche con riguardo al traKamento dei da$ personali, nonché 
norme rela$ve alla libera circolazione di tali da$. Le disposizioni di adeguamento dell’ordinamento nazionale alle 
disposizioni del regolamento europeo sono contenute nel d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato 
dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. 
I da$ personali che saranno da Lei forni$ formeranno oggeKo di traKamento nel rispeKo della norma$va richiamata e 
degli obblighi di riservatezza cui è tenuto l’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento dell’Ordine 
degli Avvoca$ di Messina.  
In par$colare, tale traKamento sarà improntato ai principi di liceità, correKezza, trasparenza, adeguatezza, per$nenza e 
sicurezza. 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguen$ informazioni: 
1) Titolare e Responsabile del traLamento – estremi idenOficaOvi 
Il Titolare del traKamento è l’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento dell’Ordine degli Avvoca$ di 
Messina, riconosciuto presso il Ministero di Gius$zia al numero 370, in persona del Presidente del Consiglio dell’Ordine 
degli Avvoca$ di Messina e legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina Via Tommaso Cannizzaro - Palazzo 
di Gius$zia, che traKa i da$ nell’ambito della propria a\vità di risoluzione delle crisi da sovraindebitamento mediante 
professionis$ incarica$ ad hoc in virtù del D.LGS 14/2019, per il tramite dei gestori della procedura nomina$, 
responsabili esterni del traKamento, ovvero mediante propri adde\ debitamente autorizza$. 
2) Estremi idenOficaOvi del responsabile della protezione dei daO 
Il responsabile della protezione dei da$ – DPO - è contaKabile scrivendo una pec a fabio.accolla@pec.serviziposta.it. 
3) DaO traLaO 
A. Da$ comuni nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, situazione finanziaria, da$ presen$ nelle banche 
da$ dell’Agenzia Entrate-Agenzia della Riscossione-Agenzia del Territorio, nei registri della CIIAA, dell’Anagrafe dello 
Stato civile, CRIF, Da$ conserva$ presso la Banca d’Italia.  
B. Da$ par$colari 
- Da$ rela$vi all’origine razziale, etnica, alle credenze religiose, o etnica, alle opinioni poli$che, alle convinzioni religiose 
o filosofiche, o l'appartenenza sindacale; 
- da$ sanitari; 
- da$ giudiziari (pendenze civili e penali ed eventuali condanne), con accesso alle banche da$ del Ministero della 
Gius$zia. 
4) Fonte dei daO 
I da$ vengono forni$ direKamente dall’interessato, previo rilascio della presente informa$va, ovvero mediante 
acquisizione presso le banche da$ indicate al punto precedente in virtù della delega conferita. 
5) Finalità del traLamento cui sono desOnaO i daO 
Il traKamento dei da$ raccol$ è esclusivamente finalizzato all’espletamento da parte dei gestori nomina$ degli 
adempimen$ connessi all'a\vità di ges$one della crisi da sovraindebitamento, tra i quali: 
- disamina dell’istanza del debitore di ges$one della crisi; 
- ricostruzione della consistenza patrimoniale del sovraindebitato e della sua situazione economico-finanziaria; 
- redazione della Relazione par$colareggiata di fa\bilità del piano o accordo; 
- redazione della Relazione par$colareggiata per la liquidazione; 
- domanda di liquidazione del patrimonio avan$ all’Autorità Giudiziaria. 
6) Base giuridica del traLamento 
Le basi giuridiche del traKamento dei da$ comuni indica$ all’art. 3, leK. A della presente informa$va sono lo 
svolgimento dell’incarico ricevuto dall’Istante ai sensi dell’art. 6, leK. b) Regolamento 679/2016, lo svolgimento di 
compito di interesse pubblico ai sensi dell’art. 6, leK. e) del Regolamento. 
Le basi giuridiche del traKamento dei da$ par$colari indica$ all’art. 3, leK. B della presente informa$va sono il 
consenso ai sensi dell’art. 9, leK. a) del Regolamento 679/2016. 
7) Natura del conferimento dei daO e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere 
Il conferimento dei propri da$ personali, da parte dei sogge\ che intendono aprire un rapporto di ges$one della crisi, 
anche se puramente informa$vo sulle nostre a\vità /servizi, é da ritenersi facolta$vo, ma il loro eventuale mancato 
conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di prosecuzione dell’incarico, del suo correKo svolgimento e 
espletamento degli eventuali adempimen$ di legge, anche fiscali. 
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I da$ sono conserva$ presso la sede opera$va dell’organismo, per il tempo prescriKo dalle norme civilis$che e fiscali. 
8) Modalità e luogo del traLamento 
Il traKamento sarà effeKuato con sistemi manuali ed automa$zza$ a\ a memorizzare, ges$re e trasmeKere i da$ 
stessi, con logiche streKamente correlate alle finalità sopra indicate, sulla base dai da$ in nostro possesso e con 
l’impegno da parte Sua/Vostra di comunicarci tempes$vamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamen$. 
Il traKamento viene effeKuato in Italia presso la sede dell’ Organismo e presso la sede dei professionis$ delega$. 
9) Periodi di traLamento e conservazione dei daO 
Il traKamento è limitato al periodo di svolgimento e ges$one della procedura. Ai sensi del D.Lgs. 14/2019 art 15 comma 
11 “i da$ personali acquisi$ a norma del presente ar$colo possono essere traKa$ per i soli fini e tempi della procedura 
e devono essere distru\ contestualmente alla sua conclusione o cessazione”, con obbligo a carico del Professionista 
delegato, in qualità di Responsabile, di dare comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento o pec al 
Titolare della cancellazione dei sudde\ da$ entro quindici giorni. 
10) Ambito di comunicazione e diffusione dei daO 
I Suoi/Vostri da$ potranno essere comunica$ al fine di consen$re l’adempimento degli obblighi contraKuali o di legge ai 
seguen$ Responsabili: 
- al Professionista incaricato della ges$one della crisi, nel rispeKo del Regolamento e del Codice privacy, come 
modificato, è autorizzato dal OCC a trasmeKere tali da$ a: 
- persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private (studi di consulenza legale, amministra$va e fiscale, studi di 
consulenza del lavoro per la compilazione delle buste paga, Uffici Giudiziari, Camere di Commercio, Camere ed Uffici del 
Lavoro, ecc.), quando la comunicazione risul$ necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra a\vità e nei modi e 
per le finalità sopra illustrate; 
- dipenden$, nell'ambito delle rela$ve mansioni e/o di eventuali obblighi contraKuali con loro, ineren$ i rappor$ 
commerciali con gli interessa$; 
- agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale; 
- agli is$tu$ bancari per la ges$one d'incassi e pagamen$ derivan$ dall'esecuzione dei contra\; 
- En$ Pubblici e Priva$, anche a seguito di ispezioni o verifiche (quali Uffici del Ministero della Gius$zia, organi di Polizia 
Tributaria, Autorità Giudiziarie, IspeKorato del Lavoro, ASL, En$ Previdenziali, ENASARCO, Camere di Commercio, INAIL, 
Uffici delle Dogane) al solo fine di consen$re l’espletamento dell’incarico affidatoci. 
11) Diri] riconosciuO all’interessato dagli arL. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diri\ nei confron$ del $tolare del traKamento, ai sensi Regolamento (UE) 
2016/679. 
Il Regolamento riconosce all’interessato i diri\ di seguito elenca$: 
Art.15 DiriKo di accesso dell’interessato 
Art. 16 DiriKo di re\fica 
Art. 17 DiriKo alla cancellazione (“diriKo all’oblio”) 
Art. 18 DiriKo di limitazione del traKamento 
Art. 19 Obbligo di no$fica in caso di re\fica o cancellazione dei da$ personali o limitazione del traKamento 
Art. 20 DiriKo alla portabilità dei da$ 
Art. 21 DiriKo di opposizione 
Art. 22 Processo decisionale automa$zzato rela$vo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 
Il soKoscriKo interessato, con la firma apposta alla presente, conferma di essere stato preven$vamente informato dal 
$tolare di avere ricevuta e presa visione della presente informa$va. 
Luogo, Data e Firma 

_______________________________ 

Consenso dell’interessato al traLamento dei daO parOcolari 
Il soKoscriKo interessato, con la firma apposta alla presente aKesta il proprio libero consenso affinché il $tolare 
proceda al traKamento dei propri da$ par$colari come all’art. 3, leKera B della presente informa$va per le finalità sopra 
indicate nel rispeKo di tuKe le norme di legge. 
Luogo, Data e Firma 

_______________________________
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