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          Ordine degli Avvocati di Novara 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

per la partecipazione ai convegni ed eventi da remoto 

(Art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016) 

 

Con la presente informativa, si forniscono informazioni sul trattamento dei dati dei soggetti partecipanti ai 

convegni formativi ed eventi organizzati dall’Ordine degli Avvocati di Novara, in modalità da remoto  

1. Titolare del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati è il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Novara, , con sede in Via P. 

Azario n. 15 – Novara, Tel. / Fax : 0321/399820, PEC: ord.novara@cert.legalmail.it, mail 

segreteria@ordineavvocatinovara.it,  

2. Responsabile della protezione dei dati  

Il Responsabile della protezione dei dati personali nominato è l’Avv. Simona Maruccio, la quale è 

contattabile ai seguenti recapiti: simona@maruccio.it; avvsimonamaruccio@pec.ordineavvocatinovara.it 

tel. 0321393676 

3. Finalità del trattamento e base giuridica 

Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente: 

a. alla gestione della richiesta di iscrizione e partecipazione ai convegni formativi organizzati dall’Ordine 

al convegno o altro evento di interesse dei soggetti partecipanti; 

b. all’utilizzo delle immagini, della voce e del nome, eventualmente registrate durante il convegno o altro 

evento, di modo da permettere agli iscritti la fruizione a distanza, anche in modalità asincrona degli 

eventi stessi; 

c. all’invio tramite e-mail, posta e/o contatti telefonici, di comunicazioni e/o materiale informativo sugli 

eventi oggetto di formazione offerti dal COA Novara  

La base giuridica del trattamento dei dati è costituita dalla necessità di adempiere all’obbligo di 

aggiornamento professionale previsto dal Codice deontologico e dal D.M. 47/2016; 

Il conferimento dei dati personali è, pertanto, necessario.  

L’eventuale rifiuto, integrale o parziale, a conferire tali dati, ovvero un conferimento inesatto o non 

veritiero, determinerà l’impossibilità per il Titolare di procedere all’iscrizione sulla piattaforma e alla 

partecipazione. 

Il controllo della partecipazione avverrà attraverso il controllo della telecamera accesa e della presenza 

dell’iscritto. È fondamentale che la telecamera resti accesa per tutta la durata del convegno. 

Ove dai controlli non risultasse l’effettiva presenza non potranno essere riconosciuti i relativi crediti.  
4. Categorie di dati trattati  

Saranno trattati esclusivamente dati dei soggetti partecipanti ai convegni, per i quali è prevista 

l’effettiva presenza nel giorno dell’evento. 

Più in particolare, saranno trattati:  

• dati personali comuni di cui all’art. 4, n.1 del Regolamento UE 679/2016, ossia: nome, 

cognome; 

I trattamenti riguarderanno dati personali non particolari e saranno limitati a quelli strettamente pertinenti 

e funzionali alle finalità perseguite. 

5. Modalità di trattamento e Conservazione  

I dati saranno trattati in modalità automatizzata, attraverso l’iscrizione alla piattaforma Riconosco. 

I dati personali identificativi dei partecipanti saranno, invece, custoditi per il tempo in cui sarà vigente, per 

il singolo soggetto, l’obbligo formativo. 

La registrazione del convegno o dell’evento verrà conservata per diciotto mesi.  

6. Destinatari della comunicazione dei dati  

I dati personali, trattati unicamente per il conseguimento delle finalità di verifica sopra indicate, non 

saranno comunicati dal Titolare a soggetti terzi, salvo i designati autorizzati. 

Il convegno potrà essere trasmesso in differita, ma non sarà consentita la divulgazione. 
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7. Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali  

Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi (extra-UE) o organizzazioni 

internazionali. 

8. Diritti degli interessati 

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, i soggetti interessati hanno la possibilità di esercitare i diritti 

previsti dalla normativa, secondo le seguenti forme e modalità. In particolare, potrà essere esercitato: 

a) il diritto di accesso (art. 15), ovvero di ottenere in particolare: 

• la conferma dell’esistenza dei dati personali; 

• l’indicazione dell’origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del 

loro trattamento; 

• la logica applicata nel trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

• gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile del 

trattamento dei dati personali e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati o 

possono essere comunicati; 

• il periodo di conservazione; 

b) il diritto di rettifica (art. 16); 

c) il diritto alla cancellazione (art. 17); 

d) il diritto di limitazione al trattamento (art. 18); 

In relazione al trattamento dei dati personali, ci si potrà rivolgere al Titolare del trattamento per 

esercitare i propri diritti. 

9. Diritto di Reclamo 

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto 

in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al 

Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi 

giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016. 

10. Processo decisionale automatizzato 

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 14, par. 2, lettera g) del 

Regolamento (UE) 679/2016. 

 

 


