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INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 
del Regolamento UE n. 2016/679 
La presente informativa regolamenta il trattamento dei dati personali forniti 
all’atto dell’iscrizione all’Albo dei Consulenti del Lavoro ed al Registro dei 
Praticanti Consulenti del Lavoro. 
I dati, così come previsto dall’art. 1 del Regolamento (UE) 2016/679, saranno 
trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato 
(«liceità, correttezza e trasparenza»). 

 
TRATTAMENTO: BASE GIURIDICA E FINALITA’ 
La base giuridica del trattamento dei dati personali avviene per lo svolgimento 
delle funzioni istituzionali del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti 
del Lavoro e del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, 
sulla base di quanto disposto al Titolo II della Legge 11 gennaio 1979, n. 12 e 
dell’articolo 3 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 e per la tenuta ed aggiornamento 
dell’Albo professionale; tenuta ed aggiornamento del Registro dei Praticanti di 
cui all’articolo 2 del Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l’accesso alla 
professione di consulente del lavoro approvato dal Consiglio Nazionale 

dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. 
Il trattamento dei dati personali avviene per le seguenti finalità: 
- finalità inerenti l’organizzazione da parte del CPO di appartenenza a convegni, tavole rotonde; 
- convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie degli iscritti, ai sensi dell’art.14 Legge 12/1979, 

al fine di eleggere il consiglio provinciale ed i membri del collegio dei revisori dei conti ed approvazione 
del conto preventivo e quello consuntivo, ai sensi dell’art. 18 Legge 12/1979; 

- organizzazione e calendarizzazione di commissioni interne al proprio CPO di appartenenza; 
- finalità di controllo e verifica dei crediti formativi “FCO” così come previsto dal Regolamento recante le 

disposizioni sulla formazione continua per i consulenti del lavoro; 
- gestione di eventuali procedimenti disciplinari; 
- promozione e controllo dell’osservanza degli obblighi da parte dei professionisti iscritti all’Albo 

dell’Ordine Provinciale relativamente alle disposizioni del D.Lgs. 25.05.2017, n.90 “Antiriciclaggio”; 
- partecipazione a sondaggi. 
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SOGGETTI RESPONSABILI E DATI DI CONTATTO 
I contitolari del trattamento sono: 
- il Consiglio Provinciale di Novara; 
- il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro; 
Il Responsabile del trattamento è il Presidente pro-tempore Dott. Bartolomeo La 
Porta. 
Il Responsabile protezione dati è il CdL Dott. Roberto Pizziconi [contatto: 
ordine.novara@consulentidellavoropec.it]. 

 
CONSERVAZIONE, ARCHIVIAZIONE E COMUNICAZIONE 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato secondo i parametri di sicurezza, 
così come previsto dall’art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679 ed improntato 
sui principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai 
sensi dell’art. 5 lett. e) del medesimo Regolamento. 
I dati personali oggetto di trattamento saranno: 
 salvati su supporto cartaceo (Albo tenuto presso il CPO) e su supporto 
informatico (Albo Unico Informatico); 
 conservati su supporto cartaceo ed informatico per il periodo prescritto 

dalla Legge 11 gennaio 1979, n. 12 dell’articolo 3 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137. 
I suoi dati personali saranno comunicati a soggetti preposti al trattamento degli stessi e 
debitamente nominati per l’espletamento delle finalità sopra esposte, con garanzia di tutela dei 
diritti dell’interessato. 
Inoltre i Suoi dati potranno essere comunicati a terzi soggetti opportunamente nominati 
nell’ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o 
necessaria in adempimento ad obblighi di legge. 
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’interessato al trattamento gode dei diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del 
Regolamento UE n. 2016/679 ed in particolare: 
 diritto di accesso ai dati personali; 
 diritto di verifica delle finalità, modalità e logica del trattamento; 
 l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 

l'integrazione dei dati 
 diritto di presentare un reclamo all'Autorità di controllo; 
 diritto di ottenere il blocco dei dati se trattati in violazione di legge; 
 diritto all’oblio (cancellazione dei dati anche rafforzata); 

 diritto di ottenere la limitazione del trattamento. 
 


