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Informativa ex art. 13, D.lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di
protezione dei dati personali”) e ss.mm.ii.
Il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un
sistema di garanzie a tutela dei dati della persona fisica, cui gli stessi dati si riferiscono (c.d.
“Interessato”).
Di seguito si illustrano sinteticamente le finalità del trattamento dei dati conferiti, le modalità del
relativo trattamento e i diritti che sono riconosciuti, in base alla legge succitata a cui si rimanda
integralmente.
Finalità del trattamento
Il Comune di Monte Compatri, Titolare del trattamento dei dati personali, utilizza i dati personali
conferiti per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione all’Elenco professionisti
legali/avvocati, nonché in adempimento di precisi obblighi di legge.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe
determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di iscrivere l’avvocato nell’Elenco.
Dati sensibili e giudiziari
Di norma i dati forniti dagli avvocati, per l’iscrizione nell’Elenco, non rientrano tra i dati classificabili
come “sensibili” e “giudiziari”, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettere d) ed e), del D.lgs. n. 196/2003.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Titolare in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e
potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici per il tempo e con logiche
strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 11 D.lgs. n. 196/2003.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati potranno essere comunicati:
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili interni e di Incaricati del trattamento;
- ai soggetti, portatori di interessi qualificati, che facciano richiesta di accesso ai documenti dell’Elenco,
nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- ai soggetti che facciano richiesta di accesso civico ai sensi e nei limiti consentiti dal D.lgs. 14 marzo
2013 n. 33.
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I dati conferiti dagli avvocati/professionisti legali selezionati, limitatamente a nome/cognome o
denominazione/ragione sociale, codice fiscale, saranno inseriti nell’Elenco che sarà pubblicato sul sito
web del Comune di Monte Compatri.
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Diritti dell’avvocato interessato

L’avvocato, in qualità di interessato, ha il diritto (previsto dall’art. 7 D.lgs. n. 196/2003), in
qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e la
loro comunicazione in forma intellegibile, nonché ad acquisire indicazione delle finalità e modalità
del trattamento ovvero della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici.
Tali richieste, corredate da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, possono essere
inoltrate all’indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.montecompatri.roma.it
Trovano inoltre applicazione le norme di cui al Regolamento UE 2016/679.

2

