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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI 

“CONTACT POINT INIZIATIVE PER L’UCRAINA” 

Informativa ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento generale sulla protezione dei 

dati personali UE 2016/679 

Oggetto: Informativa ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

Ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 

2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti 

formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli 

obblighi di riservatezza cui è tenuta il COA NAPOLI 

1.Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è Consiglio dell’Ordine di NAPOLI, nella persona del Presidente 

e legale rappresentante pro tempore Avv. ANTONIO TAFURI domiciliato per la carica in 

CENTRO DIREZIONALE NPG  alla Via  telefono 081  734 3737, e-mail 

segreteria@avvocati.napoli.it; Pec  segreteria@avvocatinapoli.legalmail.it 

2.Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è DOTT. GIULIANO CAPOCELATRO  Via 

COME SOPRA telefono COME SOPRA, fax COME SOPRA, e-mail COME SOPRA  Pec 

COME SOPRA  

3.Finalità del trattamento

I dati personali da Lei forniti sono necessari unicamente alla corretta e completa 

esecuzione dell’attività resa dal CONTACT POINT del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Napoli in Suo favore. 

4.Modalità di trattamento e conservazione

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 32 del Regolamento UE n. 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad 

opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 

del Regolamento UE 2016/ 679. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 

minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento UE n. 2016/679, previo il Suo 

consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati 

personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle 

finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

5. Ambito di comunicazione e diffusione
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I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono 

essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la 

comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 

3.  

Il Trattamento dei dati avverrà anche per le finalità previste dalla normativa vigente in 

materia di antiriciclaggio. 

6. Diffusione dei dati.

I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

7. Trasferimento dei dati all’estero.

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi 

terzi nell’ambito delle finalità di cui al punto 1. 

8. Diritti dell’interessato.

A norma degli artt. 15 (Diritto di accesso), 16 (Diritto di rettifica), 17 (Diritto alla 

cancellazione), 18 (Diritto di limitazione di trattamento), 20 (Diritto alla portabilità dei dati) e 

21 (Diritto di opposizione) del Regolamento UE 2016/679, l’interessato può in ogni 

momento richiedere 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, inoltrando comunicazione scritta al Titolare del Trattamento.   

L’interessato può proporre altresì reclamo all’Autorità di controllo dello stato in cui risiede o 

lavora.  

Si fa presente che anche ai fini della normativa in materia di antiriciclaggio i dati, relativi 

alle prestazioni rientranti nella predetta disciplina legislativa, verranno in quanto previsto 

per Legge conservati per dieci anni dall’ultimazione della prestazione.   

9. Consenso al trattamento dei dati

Ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. a) del Regolamento generale sulla protezione dei dati 

personali UE n. 2016/679, con l’apposizione della firma in calce ai presenti moduli 

manifesta il consenso al trattamento dei dati nell’ambito delle finalità e modalità sopra 

richiamate nei limiti in cui il consenso della S.V. fosse richiesto per Legge. In particolare 

esprimo il mio consenso per l’acquisizione dei dati personali; la comunicazione dei dati a 

terzi così come indicati nella presente informativa. Tale consenso vale fino a revoca scritta 

da far pervenire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. 

Per ricevuta comunicazione e rilasciato consenso 

, lì …. 

FIRMA 

I dati sopra riportati nella scheda sono trattati dall'Avvocato__________________________ aderente all'iniziativa
















