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INFORMATIVA PRIVACY 
 

I. Identità e dati di contatto 
 
 Titolare del trattamento: Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento presso l’Ordine degli Avvocati 
di Ravenna (OCC), viale Giovanni Falcone 67, Ravenna, contattabile ai seguenti numeri: tel. 0544.404263 - fax 0544.401058. 
 Responsabile Protezione dei Dati ai sensi dell’art. 28 GDPR 2016/679: Autorità Giudiziaria. 
 
II. Finalità del trattamento e base giuridica 
 
 I dati personali forniti dall’interessato e quelli assunti dal Gestore sono trattati a norma dell’art. 5 del GDPR 2016/679 per 
svolgere le iniziative funzionali alla predisposizione degli atti prodromici a domandare l’apertura di una delle procedure di 
composizione della crisi da sovraindebitamento previste dalla legge. L’OCC, previa autorizzazione del Giudice, può accedere 
ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall' articolo 7, sesto comma, del DPR 29.09.1973, n. 
605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio 
centrale informatizzato di cui all' articolo 30-ter, comma 2, del D.Lgs. 13.08.2010, n. 141.  
 Il trattamento dei dati è necessario all’esecuzione del contratto concluso tra il sovraindebitato e l’OCC, a norma dell’art. 6 
GDPR 2016/679, per la finalità perseguita dalla specifica tipologia di procedura scelta dal debitore interessato. 
 
III. Dati trattati 
 
- dati che permettono l'identificazione diretta - come i dati anagrafici (ad esempio: nome e cognome), le immagini, ecc. - e 
dati che permettono l'identificazione indiretta, come un numero di identificazione (ad esempio, il codice fiscale, l'indirizzo 
IP, il numero di targa); 
- dati rientranti in particolari categorie: si tratta dei dati c.d. "sensibili", cioè quelli che rivelano l'origine razziale od etnica, le 
convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, relativi alla salute o alla vita sessuale. 
 
IV. Modalità di trattamento e conservazione 
 
 I dati sono forniti all’OCC che li annota negli appositi registri in dotazione per espressa previsione normativa, che contem-
plano annotazioni relative al numero d’ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento, 
al Gestore della crisi delegato ad istruire la pratica, alla durata del procedimento e al relativo esito. Il titolare del trattamento 
adotta le cautele idonee affinché chiunque presti la propria opera o servizio in favore dell'OCC sia tenuto all'obbligo di riser-
vatezza su tutto quanto appreso in ragione dell'opera o del servizio prestato. 
 
V. Periodo di conservazione dei dati personali 
 
 I dati sono trattati e conservati per i soli fini e tempi necessari alla esecuzione dell’incarico affidato dall’interessato all’OCC 
e, pertanto, saranno distrutti immediatamente dopo la sua conclusione in qualunque modo avvenga. 
 I dati fiscali verranno conservati per tutto il tempo previsto dalla normativa vigente per finalità amministrative, fiscali e 
previdenziali. 
 
VI. Ambito di comunicazione e diffusione 
 
 I gestori della crisi, la Segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le 
informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione. Il procedimento di composizione della crisi è riservato, 
fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie ed alle comunicazioni previste in forza di ordini o disposizioni 
normative da parte rispettivamente dell’Autorità Giudiziaria e del Ministero della Giustizia in veste di responsabile del Regi-
stro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. 
 Nei limiti della disposizione normativa, i dati saranno quindi comunicati a persone determinate (es. creditori, Tribunale, 
Ministero della Giustizia, ecc.), a soggetti esterni che operano in ausilio e per conto dell’Organismo o messi a disposizione del 
personale dello stesso. 
 
VII. Diritti dell’interessato  
 
 Ogni interessato ha diritto all’esercizio di specifici diritti. In particolare è riconosciuto agli interessati il diritto: 
 
a. di ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, nonché di 
chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali; ha altresì diritto di ricevere in un formato strutturato, d i uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano (art. 15 GDPR); 
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b. di ottenere: 
 
I) la rettifica dei dati personali inesatti (art. 16 GDPR);  
II) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati (art. 
17 GDPR); 
III) la limitazione di trattamento nei casi previsti dal GDPR (art. 18); 
IV) l’attestazione che le operazioni di cui ai punti I) e II) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impos-
sibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato (art. 19 GDPR);  
IV) la portabilità dei dati se tecnicamente fattibile (art. 20 GDPR) 
 
c.    di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 
allo scopo della raccolta, nonché al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o 
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale (art. 21 GDPR). 
 
 L’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, seguendo le procedure e le 
indicazioni pubblicate sul sito ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it 
 
 Per eventuali reclami o segnalazioni sulle modalità di trattamento dei dati è buona norma rivolgersi al Titolare del tratta-
mento dei dati: 
 
 Titolare del trattamento: Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento presso l’Ordine degli Avvocati 
di Ravenna, viale Giovanni Falcone 67, Ravenna -  contattabile tel. 0544.404263 - fax 0544.401058. 
 Responsabile Protezione dei Dati ai sensi dell’art. 28 GDPR: Autorità Giudiziaria.  

 
 Per presa visione della presente informativa: 
 
RAVENNA, li____________________ 
 
 
Firma   ________________________ 
 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI APPARTENENTI A CATEGORIE PARTICOLARI 
 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________ acconsente al trattamento dei dati ap-
partenenti alle categorie particolari di cui all’art. 9 GDPR 2016/679, laddove forniti, per le finalità perseguite in esecuzione 
dell’incarico conferito all’OCC. 
 
RAVENNA, li____________________ 
 
 
Firma   ________________________ 

http://www.garanteprivacy.it/

