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Indicazioni sul trattamento dei dati personali effettuato in esecuzione di compiti 
istituzionali ed informativa sul trattamento ai sensi dell’art. 13 del GDPR 

- Consiglieri del Consiglio Di Disciplina - 
 
 

PREMESSO 

- Che il Regolamento (UE) 679/16 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 e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 

generale sulla protezione dei dati)» (di seguito GDPR), in vigore dal 24 maggio 2016, e 

applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce una serie di adempimenti e principi 

finalizzati alla tutela e protezione dei dati personali trattati all’interno Ente, sintetizzati all’art. 

5 del GDPR;  

- l’art.8 del DPR 137/12 prevede l’istituzione, presso i Consigli dell’Ordine, di un Consiglio di 

Disciplina cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari 

riguardanti gli iscritti all’albo; 

- Che il Consiglio di Disciplina, secondo la dottrina e la giurisprudenza, è un Organo facente 

parte dell’Ordine presso cui è istituito che svolge le proprie funzioni in autonomia ed 

indipendenza rispetto all’Ordine essendo, ex lege, organo titolare del potere disciplinare; 

- Che la titolarità succitata non implica titolarità, ai sensi dell’art. 4 n.7 del GDPR, dei dati trattati 

in quanto finalità e mezzi del trattamento non sono autonomamente decise dal Consiglio di 

Disciplina dovendo quest’ultimo attenersi ai compiti attribuiti dalla legge;  

- Che l’esclusione della Titolarità dei dati da parte del Consiglio di Disciplina non comporta 

l’attribuzione della qualifica di Responsabile esterno del trattamento ex art 28 GDPR in quanto 

il Consiglio di Disciplina non ha autonoma personalità giuridica. Non è inoltre possibile 

qualificare il Consiglio di Disciplina come incaricato del trattamento in quanto tale soluzione 

implica “l’agire sotto la responsabilità del titolare”; verrebbe meno l’autonomia e 

l‘indipendenza prevista dalla legge; 

- Che secondo il principio di accountability (obbligo di responsabilizzazione), ai titolari del 

trattamento dei dati sono imposti una serie di adempimenti quali l’adozione di processi e 

misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, 

tenendo conto dello stato dell’arte, qualità e quantità di personale disponibile, dei costi di 

attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, 

come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche; 

- Che nello svolgimento dei propri compiti i Consiglieri possono avere accesso a dati personali;   

- Che i dati personali di cui sopra possono contenere informazioni ex art. 9 e 10 del GDPR (c.d. 

dati particolari o relativi a condanne penale e reati).  
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TUTTO CIO’ PREMESSO 

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e Contabili di Trento e Rovereto, con sede in Piazza Silvio Pellico 

n. 9/10 - C.F. 80009950223, in qualità di Titolare del trattamento, desidera fornire alcune indicazioni 

in merito al trattamento dei dati personali effettuato nell’esecuzione del proprio mandato di 

Consigliere del Consiglio di Disciplina interno all’Ordine. 

Nell’espletamento delle attività attribuite al Consiglio di Disciplina, ciascun Consigliere è tenuto a 

seguire procedure e misure di sicurezza organizzative, logiche ed informatiche atte a tutelare il 

trattamento, la conservazione e l’integrità dei dati personali di cui si viene a conoscenza. 

Le attività di trattamento poste in essere (tra cui la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la 

selezione, l'estrazione, l'utilizzo, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione) dovranno essere 

quelle strettamente necessarie e funzionali all’espletamento del mandato elettivo. 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 5 GDPR, i dati personali oggetto di trattamento devono essere: 

- trattati in modo lecito, trasparente e secondo correttezza; 

- raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del 

trattamento in termini compatibili con tali scopi; 

- esatti e, se necessario, aggiornati; 

- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e 

successivamente trattati; 

- comunicati solo a soggetti autorizzati a riceverli, per le finalità per le quali essi sono stati raccolti 

e comunque non diffusi o pubblicati all’interno di giornali, siti web, social network, ecc. 

- conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo 

non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente 

trattati; 

Ogni componente del Consiglio dovrà adottare utili procedure contro la distruzione o perdita – anche 

accidentali – accessi indebiti, non autorizzati, modifica non autorizzata, furto/perdita/sottrazione, dei 

dati personali acquisiti e detenuti in ragione del proprio mandato istituzionale. 

Ciascun Consigliere si asterrà dal compiere attività di trattamento al di fuori dei canoni di correttezza 

previsti dalle norme di legge e deontologiche, e dal porre in essere comportamenti sleali o fraudolenti, 

diffondere o comunicare senza autorizzazione informazioni e/o duplicati estratti dagli archivi cartacei 

o informatici messi a disposizione dall’Ordine. In particolare non è ammessa la pubblicazione di 

documenti, atti ed informazioni di cui si viene a conoscenza nell’espletamento delle proprie funzioni, 

su siti internet, social network, forum e blog ecc; non è altresì consentita la diffusione dei suddetti 

documenti ed informazioni a giornalisti, o l’utilizzo di tali informazioni per fini personali, economici e 

commerciali. 
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Le istruzioni di cui sopra si applicano a tutti i dati personali trattati compresi gli esiti dei procedimenti 

intrapresi dal Consiglio di Disciplina. 

 

Informativa sul trattamento dati ai sensi dell’art 13 – GDPR    

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e Contabili di Trento e Rovereto con sede in Trento, Piazza Silvio Pellico n. 

9/10, in qualità di Titolare del trattamento, desidera informarla che, nell’ambito del ruolo da lei svolto, tratterà 

alcuni suoi dati personali. Il trattamento verrà effettuato esclusivamente per fini istituzionali, per gestire gli 

adempimenti istruttori ed amministrativi relativi alla Sua elezione o nomina, per organizzare la partecipazione 

agli organi o commissioni di cui fa parte, inviarle materiale informativo relativo all’ente anche via posta 

elettronica (semplice o PEC), per gestire gli aspetti economici e fiscali di eventuali remunerazioni della carica 

o rimborsi e per adempiere a prescrizioni previste dalle legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, 

pubblicazione in albo o amministrazione trasparente (d.lgs 33/13) e per archiviazione e conservazione entro i 

tempi previsti dalla legge. La base giuridica per i trattamenti suindicati è costituita dall’art. 6 comma 1 del GDPR 

(lett. C).  Fermo restando che i suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento in paesi extra-ue, essi 

potrebbero essere conosciuti da soggetti terzi diversi dal Titolare quali società informatiche (per gestione e 

manutenzione dei sistemi informativi del titolare), consulenti, professionisti, studi legali, arbitri, assicurazioni, 

periti, broker (per gestione eventuale attività giudiziale/stragiudiziale/assicurativa). Ogni suo dato personale 

sarà conservato dal Titolare secondo le disposizioni di legge in materia. Maggiori informazioni sul trattamento 

dei suoi dati personali possono essere reperite presso il Responsabile della Protezione Dati (DPO) che il 

Titolare ha provveduto a nominare ai sensi dell’art 37 GDPR. Le informazioni sul DPO nonché i dati di contatto 

sono facilmente consultabili nella sezione “Privacy” del sito web dell’Ordine. All’interno del sito web è altresì 

disponibile il modulo per esercitare i diritti ex art. 15 e ss del GDPR. In alternativa il modulo può essere reperito 

presso gli uffici amministrativi dell’Ordine. 

  

 

 


