
 

 

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 

(General Data Protection Regulation) 

Egregio Avvocato, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli con sede in 

Napoli presso il Palazzo di Giustizia di Napoli – Centro Direzionale di Napoli, in 

qualità di titolare autonomo del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 

del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà 

in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di 

trattamento di dati personali, La informa di quanto segue: 

1. Oggetto del Trattamento 

 
I dati da Lei forniti verranno utilizzati in occasione della registrazione e partecipazione al 

Corso di gestore della crisi da sovraindebitamento organizzato dall’Ordine degli 

Avvocati di Napoli per la sessione marzo 2021 - giugno 2021 

2. Finalità del Trattamento 

 
 

I Suoi dati personali sono trattati, previo suo esplicito consenso (art. 7 del GDPR), 

per le seguenti finalità di marketing: per inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o 

contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o promozionali di 

soggetti terzi (ad esempio sponsor e/o partner del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Napoli) 

 
3. Modalità del Trattamento 

 
Il trattamento dei Suoi avviene in forma sia cartacea sia elettronica e/o automatizzata. 

L’Ordine degli Avvocati di Napoli tratterà i dati personali per il tempo necessario 



 

 

per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre un anno dalla 

raccolta dei dati per le finalità di marketing precedentemente indicate, salvo 

rinnovo del consenso da parte Sua. 

4. Accesso ai dati 

 
I Suoi dati potranno essere resi accessibili a dipendenti del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Napoli oppure ad altri soggetti, partner del titolare nella loro qualità 

di responsabili esterni del trattamento degli stessi. 

5. Comunicazione dei dati 

 
 

Senza la necessità di un espresso consenso il Titolare potrà comunicare a terzi i 

Suoi dati per le finalità di adempiere ad un obbligo di legge o dell’Autorità, ed in 

genere a quei soggetti per i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge. Detti 

soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. 

Il conferimento dei dati per finalità contrattuali è obbligatorio, non potendo 

altrimenti  dare seguito all’erogazione dei servizi. 

Il conferimento dei dati per le finalità di marketing e comunicazioni commerciali è 

facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare 

successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà 

ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai 

servizi offerti dagli sponsor e/o partner del titolare né sarà trattata la Sua immagine 

per video o fotografie durante gli eventi. 

Continuerà comunque ad avere diritto ai servizi inerenti alle prestazioni 

contrattuali. 



 

 

Il mancato conferimento dei dati per le finalità di marketing e comunicazioni 

commerciali deve risultare in modo esplicito con comunicazione ad hoc inviata 

all’indirizzo pec segreteria@avvocatinapoli.legalmail.it 

6. Titolare del Trattamento 

 
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Napoli. L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al 

trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento. 

7. Diritti dell’interessato: 

 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del 

Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati 

personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati 

o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 

 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in 

un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e 

trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento 

per finalità di marketing diretto; 
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g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, 

compresa la profilazione. 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di 

opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a 

occ.coanapoli@avvocatinapoli.legalmail.it. 

 

Responsabile del trattamento dei dati personali e l’Avvocato Sergio Longhi, 

Segretario dell’Occ Coa Napoli 

 

Data Firma 
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