ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO (OCC)
DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOVARA
Via P. Azario n. 15 – 28100 Novara
Iscritto al n. 138 della Sezione A del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi
da Sovraindebitamento di cui all’art. 4 del DM 24 settembre 2014, n. 202 istituito presso il
Ministero della Giustizia
occ@pec.ordineavvocatinovara.it

Gentile Signore/a, ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito
Regolamento), ed in relazione ai dati personali di cui l’Organismo di Composizione della
Crisi da Sovraindebitamento presso l’Ordine degli Avvocati di Novara entrerà in possesso,
La informiamo di quanto segue:
1. Finalità del trattamento dei dati. II trattamento è finalizzato unicamente
all’espletamento delle attività previste dalla legge 27 gennaio 2012 n. 3:
2. Modalità di trattamento dei dati.
a) II trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni:
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o
comunque automatizzati.
c) II trattamento è svolto dal titolare (responsabile) e/o dagli incaricati del trattamento.
3. Conferimento dei dati.
II conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle
attività di cui al punto 1.
4. Rifiuto di conferimento dei dati.
L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali nel caso di cui al
punto 3 comporta l'impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.
5. Comunicazione dei dati.
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono
essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a ausiliari esterni, soggetti operanti nel
settore giudiziario, e tutte quelle categorie di soggetti non a priori identificabili cui la

comunicazione si renda necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel
punto 1.
6. Diffusione dei dati.
I dati personali sono soggetti a diffusione nel limite di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3.
7. Diritti dell'interessato.
DIRITTI DELL’INTERESSATO - l’interessato ha diritto: all’ accesso, rettifica,
cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati; ad ottenere senza
impedimenti dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento; a
revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata
sul consenso acquisito prima della revoca; a proporre reclamo all’Autorità Garante per la
Protezione dei dati personali.
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da
inviare a mezzo pec all’indirizzo occ@pec.ordineavvocatinovara.it o lettera raccomandata
a/r all’indirizzo via Azario n. 15 – 28100 Novara.
8. Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è l'l’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
presso l’Ordine degli Avvocati di Novara. Responsabile del trattamento è il Referente pro
tempore.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto ________________________ a conoscenza di quanto previsto dai commi 10
e 11 dell’art. 15 legge 27 gennaio 2012, n. 3, acconsente al trattamento dei dati come
forniti nell’istanza a cui la presente viene allegata, per le finalità di cui alla legge 27
gennaio 2012, n. 3 e alla loro trasmissione ai terzi nei limiti di cui al punto 5 e per le finalità
di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3.
Il/la sottoscritto/a ______________ dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede.

Data ___________________
Firma __________________

