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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 e al Registro dei Praticanti 
Consulenti del Lavoro da parte del Consiglio Provinciale dell’Ordine di 
appartenenza dell’iscritto e dal Consiglio Nazionale dell’Ordine, in quanto 
contitolari del trattamento. 
I dati dell’interessato potranno, inoltre, essere acquisiti e trattati direttamente per le 
finalità e le modalità successivamente definite e dettagliate. 

I dati oggetto di trattamento saranno, inoltre, trattati in modo da soddisfare i requisiti di liceità, correttezza e 
trasparenza, così come disciplinato dall’art. 5, comma 1, lett. a) del Regolamento (UE) 2016/679. 
I trattamenti avranno ad oggetto i “dati personali” e, in via residuale se necessario, i “dati relativi alla salute”. 
Per dati personali, così come definito dall’art. 4 p.to 1) del Regolamento (UE) 2016/679 si intendono 
“qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si 
considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con 
particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi 
all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, 
fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”. 
Per dai sensibili, così come definito dall’art. 4 p.to 15) del Regolamento (UE) 2016/679 si intendono “i dati 
personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di 
assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute”. 
 

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, sul 
fondamento 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 finalità sotto menzionate. 
a) Consulenti del Lavoro 
Finalità Istituzionali: 
- tenuta e aggiornamento dell’Albo Provinciale del Consiglio Provinciale di appartenenza, ai sensi dell’art. 8 

della Legge n. 12 del 11.01.1979; 
- tenuta e aggiornamento dell’Albo Unico Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro; 
- gestione e contabilizzazione delle quote annuali di iscrizione; 
- invio di comunicazioni istituzionali all’iscritto; 
- convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie, ai sensi dell’art.14 Legge 12/1979, dell'assemblea 

degli iscritti 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; 
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- finalità di erogazione dell’attività formativa, di controllo e verifica dei crediti formativi “FCO” così come 
previsto dal Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro con 
delibera n. 22 del 22 dicembre 2017, a seguito del parere favorevole alla definitiva adozione del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 novembre 2017, previa intesa con il Ministero della Giustizia 
avvenuta in data 26 ottobre 2017, integrato con le relative linee guida approvate dal Consiglio Nazionale 
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro con delibera n. 88 del 15 giugno 2018, recante le disposizioni sulla 
formazione continua per i consulenti del lavoro; 

- gestione dei procedimenti disciplinari per violazione del Codice Deontologico, approvato dal Consiglio 
Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro con delibera n. 428 del 19/01/2017; 

- promozione e controllo dell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 25.05.2017, n.90 “Antiriciclaggio” 
degli obblighi da parte dei professionisti iscritti all’Albo. 

Finalità non Istituzionali: 
- finalità inerenti all’organizzazione da parte del Consiglio Provinciale dell’Ordine di appartenenza a 

convegni, tavole rotonde, etc…; 
- organizzazione e calendarizzazione di commissioni interne al proprio Consiglio Provinciale dell’Ordine di 

appartenenza; 
- partecipazione a sondaggi. 
b) Praticanti 
Finalità Istituzionali: 
- tenuta e aggiornamento, da parte del Consiglio Provinciale di appartenenza, del registro dei praticanti, così 

come disciplinato dall’art. 2 del “Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l’accesso alla professione di 
Consulente del Lavoro, approvato dal Consiglio Nazionale con Delibera n. 327 del 23 ottobre 2014, con 
parere favorevole del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 ottobre 2014; 

- gestione e contabilizzazione delle quote di iscrizione; 
- gestione della responsabilità disciplinare così come disposto dall’art.11 del “Regolamento sul tirocinio 

obbligatorio per l’accesso alla professione di Consulente del Lavoro, approvato dal Consiglio Nazionale 
con Delibera n. 327 del 23 ottobre 2014, con parere favorevole del Ministro del Lavoro e delle Politiche 
Sociali del 3 ottobre 2014; 

- invio di comunicazioni istituzionali all’iscritto; 
Finalità non Istituzionali: 
- tenuta e aggiornamento della scheda anagrafica del praticante da parte del Consiglio Nazionale dell’Ordine; 
- finalità inerenti all’organizzazione da parte del Consiglio Provinciale dell’Ordine di appartenenza a 

convegni, tavole rotonde, etc…; 
- organizzazione e calendarizzazione di commissioni interne al proprio Consiglio Provinciale dell’Ordine di 

appartenenza; 
- 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 protezione dati del CPO è il Consulente del Lavoro Roberto 
Pizziconi [contatto: ordine.novara@consulentidellavoropec.it]. 
Il Responsabile protezione dati del CNO è il Consigliere Nazionale Tesoriere 
Stefano Sassara [contatto: tesorierecno@consulentidellavoro.it]. 

 
CONSERVAZIONE, ARCHIVIAZIONE E COMUNICAZIONE 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato secondo i parametri di sicurezza, 
così come previsti dall’art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e improntato sui 
principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 
dell’art. 5 lett. e) del medesimo Regolamento. 
Il Consiglio Provinciale di appartenenza e il Consiglio Nazionale dell’Ordine 
provvederanno a trattare i dati oggetto della presente informativa sia con strumenti 
informatici, sia con supporti cartacei, con le modalità e nei termini sotto definiti 
I dati personali oggetto di trattamento saranno: 

 salvati su supporto cartaceo (Albo tenuto presso il CPO) e su supporto informatico (Albo Unico 
Informatico, server dedicati al trattamento, personal computer in uso a soggetti autorizzati al trattamento); 
 conservati su supporto cartaceo e 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 soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei 
dati si renda obbligatoria e/o necessaria in adempimento ad obblighi di legge o provvedimenti dell’Autorità 
Giudiziaria. 
 

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. 

 


