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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 da Lei 

volontariamente forniti all’atto di presentazione della domanda alla 

Commissione di Certificazione, Conciliazione ed Arbitrato dell’Ordine dei 

Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia. 

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»). 

I dati trattati per le finalità specificate nell’informativa potranno essere sia dati personali sia dati relativi alla 

salute. Per dato personale si intende “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 dati relativi alla 

salute 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”. 

Si precisa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che i suoi dati personali oggetto del trattamento sono: 

nome e cognome; indirizzo di residenza; indirizzo di domicilio; sesso; luogo e data di nascita; codice fiscale; 

stato civile; email; numero cellulare; domicilio digitale. 

 

TRATTAMENTO: BASE GIURIDICA E FINALITA’ 

La base giuridica del trattamento dei dati personali è da rinvenirsi, ai sensi 

dell’art. 6 p.to a) e p.to b) Regolamento (UE) 679/2016, per lo svolgimento delle 

funzioni della Commissione di Certificazione, Conciliazione ed Arbitrato 

dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia, ai sensi del titolo VIII, 

artt. 75 e seguenti, D. Lgs. 276/2003 e della Legge 10 dicembre 2014, n.183. 

Il trattamento dei dati personali avviene per le seguenti finalità: 

- certificazione dei contratti o singole clausole di essi in cui sia dedotta, 

direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro; 

- certificazione della clausola compromissoria di cui al comma 10 dell’art. 31 legge 4 novembre 2010, n.183; 

- certificazione dei contratti di appalto, anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro 

e appalto; 

- certificazione delle rinunzie e transazioni di cui all’art. 2113 c.c.. a conferma della volontà abdicativa o 

transattiva delle parti; 

- certificazione del contenuto del regolamento interno delle cooperative depositato, riguardante la tipologia 

dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori; 

- esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione relativamente ai contratti per cui abbia precedentemente 

adottato l’atto di certificazione ed il tentativo facoltativo di conciliazione relativamente a contratti non 

sottoposti precedentemente a procedura di certificazione; 

- soluzione arbitrale delle controversie. 
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SOGGETTI RESPONSABILI E DATI DI CONTATTO 

Il titolare del trattamento è: 

- il Consiglio Provinciale di Reggio Emilia; 

Il responsabile del trattamento è il Presidente pro-tempore Luciana Bruno. 

Il responsabile protezione dati è Tiziana Nanni  

[contatto: dpo@consulentidellavoro.re.it]. 

 

CONSERVAZIONE, ARCHIVIAZIONE E COMUNICAZIONE 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato, secondo le finalità di cui sopra, 

secondo i parametri di sicurezza, così come previsti 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 e su supporto informatico; 

✓ conservati su supporto cartaceo ed informatico; i dati personali contenuti 

nelle fatture verranno conservati per 10 anni nel rispetto delle disposizioni di 

legge di natura fiscale e per gli adempimenti in materia di antiriciclaggio; mentre le altre tipologie di dati 

verranno conservati illimitatamente ovvero per l’intera durata di codesto Ordine nel rispetto di quanto 

sancito dagli artt. 822 e 824 del Codice Civile e D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali). 

I suoi dati personali saranno comunicati a soggetti preposti al trattamento degli stessi (componenti della 

Commissione di Certificazione, Conciliazione ed Arbitrato dell’Ordine) 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: 

- alla Segreteria dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Reggio Emilia; 

- all’ITL di Reggio Emilia; 

- alla Segreteria del Consiglio nazionale dei Consulenti del Lavoro in Roma; 

- al responsabile per la protezione dei dati (DPO). 

- 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. 
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