
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 

 

Con la presente informativa l'Ordine degli Avvocati di Roma (infra: "Ordine" o "Titolare") Le 

comunica le proprie politiche di trattamento dei dati personali con riguardo agli adempimenti 

previsti per legge in relazione al procedimento per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 

Il Trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua 

riservatezza e dei Suoi diritti. 

L'informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento generale 

sulla protezione dei dati personali (infra: "Regolamento"), ai sensi del quale, Le forniamo le 

seguenti informazioni. 

 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è l'Ordine degli Avvocati di Roma, con sede presso il Palazzo di Giustizia, 

Piazza Cavour, 00193 - Roma, Tel. 06684741, Fax. 066864837, Mail 

consiglio@ordineavvocati.roma.it. PEC consiglio@ordineavvocatiroma.org. 

 

Tipologia di dati trattati 

Saranno trattati, i seguenti dati personali (“Dati Personali”): nome, cognome, codice fiscale, stato 

civile, indirizzo di residenza, indirizzo del domicilio professionale, data di nascita, situazione 

familiare, situazione patrimoniale e reddituale, situazione fiscale, numero di telefono, indirizzo, 

indirizzo mail ordinario e p.e.c. 

 

Categorie particolari di dati personali  

Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire all'Ordine 

degli Avvocati di Roma dati appartenenti alle "categorie particolari di dati personali", ovverosia 

quei dati che rivelano "l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o 

filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in 

modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento 

sessuale della persona" oppure dati giudiziari. 

 



Finalità del trattamento 

I Dati Personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per  legge, in relazione al 

procedimento per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e in particolare dalla L. 217/1990, 

istituzione del patrocinio a spese dello Stato, DPR 115/2002, Testo Unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, L. 25/2005, Modifiche al testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, DM Giustizia 

16/01/2018 e dalla Legge n. 247/2012, legge di professione forense e relative linee guida e 

regolamenti di attuazione, nonché dalle altre normative afferenti al predetto procedimento.   

Il trattamento dei dati personali della persona che accede al presente servizio e dei familiari 

facenti parte del suo nucleo familiare è imposto dall’ordinamento vigente. Il rifiuto a fornire tali 

dati comporta la non fruibilità del servizio. 

Il trattamento potrà eventualmente riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei c.d. 

DATI “PARTICOLARI”, cioè i dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni 

religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, 

associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati 

idonei a rivelare o lo stato di salute, la vita sessuale e l’orientamento sessuale della persona. 

Il trattamento potrà riguardare i c.d. DATI GIUDIZIARI nei limiti indicati dalla normativa vigente.   

 

Base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei Suoi Dati Personali per le suddette finalità trova la sua base giuridica nell'art. 6, 

comma 1 lett. c) ai sensi del quale “il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al 

quale è soggetto il titolare del trattamento”, nonché nell'art. 6, comma 1 lett. e) ai sensi del quale 

“il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”. 

Laddove il trattamento dei Dati Personali fosse operato al di fuori di tale base giuridica verrà 

fornita un'informativa e richiesto il consenso al trattamento.  

Il trattamento dei c.d. DATI “PARTICOLARI” è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i 

diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di protezione sociale. 

 

Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e non, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 

del Regolamento, ad opera di soggetti appositamente autorizzati e in ottemperanza a quanto 



previsto dall’art. 29 del Regolamento. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, 

limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, i Suoi Dati 

Personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità 

per le quali sono raccolti e trattati e, comunque, per un periodo non superiore ai termini di 

prescrizione dei relativi diritti. 

 

Ambito di comunicazione e diffusione 

I Suoi Dati Personali, raccolti non saranno oggetto di comunicazione o diffusione senza Suo 

esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie ad altri enti pubblici, a consulenti o ad altri 

soggetti, anche in qualità di responsabili esterni del trattamento, cui la comunicazione risulta 

necessaria per l’esatto adempimento degli obblighi di legge e delle finalità connesse all’operato 

dell’Ordine in relazione al servizio offerto ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.  

 

Trasferimento dei dati personali 

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea, né in Paesi terzi non 

appartenenti all’Unione Europea.  

 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

Il COA non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 

all’art. 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento. 

Si precisa che il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario per le finalità istituzionali 

dell’Ordine e che l’eventuale rifiuto di conferire i dati personali richiesti comporta l’impossibilità di 

dar accesso al servizio. 

 

Diritti dell’interessato 

In ogni momento Lei, in qualità di Interessato, ai sensi degli articoli da 15 al 22 del Regolamento, 

avrà 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; 

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 un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Roma, Piazza 

Venezia n. 11 (tel. +39 06696771), seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito 

web dell'Autorità www.garanteprivacy.it. 

 

Lei potrà esercitare i suoi diritti, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei Dati 

Personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. In particolare avrà il 

diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano ai fini di invio di materiale 

pubblicitario commerciale o di comunicazione commerciale. 

È consentito l’esercizio di tali diritti mediante invio di richiesta all’indirizzo mail 

consiglio@ordineavvocati.roma.it o all’indirizzo PEC consiglio@ordineavvocatiroma.org.  

 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Il Titolare del trattamento ha provveduto a nominare, ai sensi dell’Art. 27 del Regolamento, un 

responsabile per la protezione dei dati (DPO), contattabile al seguente indirizzo: 

dpo@ordineavvocati.roma.it 

 
 
 


