
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Egregio Professionista, 

di seguito troverà le informazioni relative alle modalità di gestione dei Suoi dati personali presso l’Associazione dei Curatori e 

dei C.T.U. del Tribunale di Bologna (di seguito “Assocuratori”). 

L’informativa viene resa per adempiere agli obblighi imposti dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 
(Regolamento Europeo n. 2016/679, di seguito anche “GDPR”). 

1. Chi tratta i suoi dati personali? 
Il Titolare del trattamento (di seguito anche “Titolare”), cioè chi assume le decisioni in merito alle modalità e alle finalità del 
trattamento, è l’Associazione dei Curatori e dei C.T.U. del Tribunale di Bologna con sede in Bologna (BO), Piazza De’ Calde-
rini 2, P.Iva 03282301203 e CF 91323740372, tel. 0512751710, indirizzo e-mail: info@assocuratoribo.it. 
 
2. Perché vengono trattati i suoi dati personali? 
I dati personali da Lei forniti preventivamente, sono trattati nei limiti stabiliti dalla legge per le seguenti ragioni: 

a) Finalità strettamente connesse e strumentali 
all’erogazione del seminario di formazione 

Tale trattamento è necessario ai fini dell’adempimento degli ob-
blighi contrattuali. 

b) Comunicazione del nominativo all’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Bologna ai soli fini organizzativi dell’evento. 

Tale trattamento è necessario ai fini dell’adempimento degli ob-
blighi contrattuali. 

c) Aggiornarla su iniziative di analogo contenuto Tale trattamento è basato sul legittimo interesse da parte del 
Titolare. 

L’eventuale rifiuto di fornire i suoi dati per la finalità descritta alla lettera a) e b) impedisce ad Assocuratori l’instaurazione o la 
prosecuzione del rapporto contrattuale, il suo corretto svolgimento e la corretta esecuzione dei connessi adempimenti di legge.  

 
3. Che tipo di dati le vengono richiesti?  
Per le finalità sopra esposte, il Titolare del trattamento potrà richiederLe e trattare dati identificativi (ad es. dati anagrafici, 
domiciliazione, codice fiscale, indirizzo email, numeri di telefono, ordine professionale di iscrizione).  
 
4. A chi vengono comunicati o chi può venire a conoscenza dei suoi dati? 
I Suoi dati saranno trattati dai soggetti interni al titolare, da questa autorizzati al trattamento, nonché da soggetti esterni desi-
gnati quali Responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR, quali: 

• società/studi professionali che prestano attività di assistenza, consulenza o collaborazione al Titolare del trattamento, in 
materia contabile, amministrativa, fiscale, legale, tributaria e finanziaria; 

• terzi fornitori di servizi cui la comunicazione sia necessaria per l’adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. 
L’elenco completo dei Responsabili del trattamento dei dati personali è disponibile presso la sede di Assocuratori. 
I suoi dati personali saranno comunicati e trattati dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna 
in qualità di autonomo titolare del trattamento. 
Inoltre, anche a seguito di ispezioni o verifiche (qualora richiestici), i suoi dati potranno essere comunicati a tutti gli organi 
ispettivi preposti a verifiche e controlli inerenti alla regolarità degli adempimenti di legge. 
 
5. Come trattiamo i suoi dati? 
I suoi dati personali verranno trattati sia per mezzo di strumenti manuali (cartacei) che informatici (ovvero mediante il loro 
inserimento nel sistema informatico aziendale), in modo tale da garantire la loro sicurezza e riservatezza. 
Il Titolare del trattamento si impegna a trattare i suoi dati con mezzi idonei a ridurre il rischio di dispersione o violazione da 
parte di terzi non autorizzati. 
 
6. Per quanto tempo conserviamo i suoi dati? 
I suoi dati personali saranno conservati per l’intera durata del rapporto contrattuale, al termine dello stesso, per il tempo 
previsto dalla vigente normativa in materia contabile, fiscale, civilistica e processuale.  
 
7. Quali sono i suoi diritti? 
La legge le riconosce importanti diritti in materia di protezione dei dati personali, che possono essere esercitati rivolgendosi al 
titolare del trattamento: 

• ha il diritto di sapere se è in corso un trattamento di dati personali che la riguardano e - se confermato - di ottenere una 
copia di tali dati ed essere informato su: l'origine dei dati; i destinatari dei dati; le finalità del trattamento; l'esistenza di un 
processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; il periodo di conservazione dei dati; i diritti previsti dal 
Regolamento. 

• Può chiedere - nei casi previsti dal Regolamento - che i dati personali a lei riferiti siano rettificati o cancellati, o che ne 
venga limitato il trattamento. Può inoltre chiedere che i dati che lei ha fornito al titolare siano trasferiti ad un altro titolare 
(«diritto alla portabilità»), nel caso in cui il trattamento si basi sul suo consenso o su un contratto con lei stipulato e venga 
effettuato con mezzi automatizzati. 



• Può opporsi al trattamento dei suoi dati personali per motivi connessi alla sua situazione particolare, da specificare nella 
richiesta; oppure senza necessità di motivare l’opposizione, quando i suoi dati sono trattati per finalità di marketing diretto. 

• Può presentare, gratuitamente e senza particolari formalità (per esempio, tramite posta elettronica, posta raccomandata, 
ecc.), una richiesta di esercizio dei diritti al titolare del trattamento (sul sito www.garanteprivacy.it è disponibile un mo-
dulo facsimile). Il titolare del trattamento è tenuto entro 1 mese a rispondere alla richiesta, o a comunicare un eventuale 
ritardo nella risposta in caso di richieste numerose e/o complesse (la proroga non può comunque superare i 2 mesi). Se 
la risposta non perviene nei tempi indicati o non la ritiene soddisfacente, può rivolgersi al Garante per la protezione dei 

dati personali, mediante un reclamo ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, oppure all'autorità giudiziaria. 
 
 

 
 


