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SCHEDA AGGIORNAMENTO RECAPITI S.T.P. 
 
 
 

(da compilare in STAMPATELLO, FIRMARE e inviare via e-mail a: segreteria@consulentidellavoro.vr.it) 
 

(riquadro A da compilare) 

COGNOME…………………………………………………………NOME……….………………………………………… 

del Legale Rappresentante della S.T.P. ………………………………………………………………………….. 

P.E.C. (dato obbligatorio – compilare solo in caso di variazione) …………………………………………………………………….. 

 

(riquadro B dati pubblicati sul sito www.consulentidellavoro.vr.it –  

da compilare solo per i dati variati rispetto a quelli pubblicati sul sito)  

INDIRIZZO  E RECAPITI  DELLA S.T.P.: 

COMUNE…………………………………………………………..…………………….(prov……….) CAP……………………………. 

VIA        …………………………………………………………………………………..………………….N°……………………….……... 

TEL        …………………………………………………………. FAX. …..………………….…………………………………………….            

E-MAIL  (*) ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Per conferma dell’esattezza dei dati forniti: 

Data_____________ Firma Legale Rappresentante ______________________ 
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RICHIESTA DI CONSENSO 
 
 
 

(*) Per gli indirizzi di posta elettronica ordinaria, chiediamo di fornirci il vostro consenso,  al fine di 
pubblicare, se lo riterrete opportuno, quanto sopra, sull’Elenco degli iscritti su supporto cartaceo e sul sito 
web dell’Ordine: http://www.consulentidellavoro.vr.it/. Il consenso non è obbligatorio.  
In caso di rifiuto, l’indirizzo eventualmente fornito, verrà utilizzato esclusivamente quale mezzo per 
comunicazioni ufficiali dell’Ordine. 
 
 
 

 
CONSENSO D.Lgs. 196/03 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del 
D.lgs. n. 196/2003, compreso il contenuto dell’art. 7 (diritti dell’interessato) e consapevole, in particolare, 
che in caso di accettazione: 
 
 

INDIRIZZO E-MAIL * il mio indirizzo e -mail verrà pubblicato  sull’Elenco degli iscritti su supporto cartaceo e 

sul sito web sopraindicato: 
 
 PRESTO IL MIO CONSENSO 
 
 NEGO IL MIO CONSENSO 
 
alla relativa diffusione del citato indirizzo e-mail sull’Elenco degli iscritti su supporto cartaceo e sul sito web 
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Verona. 
 
 
 
Verona, ____/____/________                                     Firma ________________________________________. 
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INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO 196/2003. 
Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni: 

 
a) Finalità del trattamento:  

i dati raccolti con la Scheda di aggiornamento anagrafico, dall’Ordine del Consulenti del Lavoro di Verona, saranno trattati 
per finalità istituzionali e statutarie. In particolare la stesura e quindi la pubblicazione e la diffusione su supporto cartaceo 
che elettronico, quest’ultimo mediante inserimento dei vs. dati nel sito web http://www.consulentidellavoro.vr.it/. 
 
L'art. 61 del Dlgs 196/2003  prevede la possibilità di divulgare i dati degli iscritti, poiché questa è una delle precipue finalità 
di un Ordine professionale, e il professionista iscritto, non può opporvisi, poiché il legislatore ritiene un diritto 
fondamentale del cittadino quello di verificare che il professionista sia realmente iscritto ed abilitato all'esercizio della 
professione. Per questa ragione, le generalità dei professionisti sono pubblicati su supporti cartacei o sui siti web degli 
Ordini professionali. 
I dati pubblicati non potranno essere comunque eccedenti rispetto alle finalità di raccolta, e quindi una eventuale diffusione 
degli indirizzi per scopi diversi da quelli previsti per la tenuta dell'albo,  sarebbe in ogni modo illegittima per violazione dei 
principi di cui all'art.11 del Codice della Privacy. 
 
L'Ordine è legittimato a pubblicare/diffondere i dati del professionista, strettamente necessari a individuare il professionista  
e la sua sede di lavoro, inclusi gli eventuali dati riferiti esclusivamente allo Studio Associato di appartenenza.  
 
L'Ordine è legittimato a pubblicare/diffondere i dati dei professionisti appartenenti allo Studio associato,  iscritti all’Ordine  
dei Consulenti del lavoro, limitandosi invece a riportare il Cognome, nome e Albo di appartenenza, per i professionisti dello  
Studio associato non iscritti all’Ordine dei consulenti del lavoro. 
 
Gli indirizzi diversi da quelli dove si trova lo Studio professionale, o lo Studio associato, ad esempio indirizzi e recapiti privati,  
(telefonia fissa o mobile),  gli indirizzi di posta elettronica, richiederanno invece il consenso dell'interessato e non possono  
essere diffusi senza autorizzazione dello stesso professionista. 
 
Le fotografie o le  immagini digitali del professionista iscritto all’Ordine dei Consulenti del lavoro, riportate nell’Elenco  
cartaceo o web, richiederanno invece il consenso dell'interessato e non possono essere diffusi senza autorizzazione dello  
stesso professionista. 
 

b) Modalità del trattamento: i dati saranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici, memorizzati sia su 
supporti informatici che su supporti cartacei e su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza ai 
sensi del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B del Codice della Privacy.   

c) Natura obbligatoria: il conferimento di questi dati non ha natura obbligatoria, tranne l’eventualità dell’adempimento di 
obblighi di legge in genere; 

d) Conseguenze del rifiuto di fornire/trattare i dati: fermo restando il trattamento senza necessità di richiesta di  consenso, il 
rifiuto a fornire i dati richiesti o il consenso a trattarli, di fatto, può comportare, in taluni casi, all'impossibilità di procedere  
successivamente, al parziale svolgimento delle attività di cui alla lettera a). (In tale ipotesi l’Ordine, non si riterrà 
responsabile o inadempiente nei Vostri confronti);  

e) Soggetti che possono venire a conoscenza del contenuto e della natura dei dati: possono venire a conoscenza dei dati in 
questione, personale, incaricati, collaboratori di fiducia,  nell’ambito dei necessari adempimenti di segreteria, addetti alla 
manutenzione informatica e soggetti addetti all’inserimento dati nel sito web,  o per obblighi di legge o soggetti terzi, per 
l’invio di Riviste, Circolari, fogli notizia, stampati ecc. ovvero per la stampa  tipografica di elenchi od altre pubblicazioni, 
l’organizzazione logistica di Corsi, Congressi, Convegni ecc.;  

f) Comunicazione e/o diffusione a terzi: i dati personali, così raccolti, potranno essere comunicati ai soggetti indicati alla 
precedente lettera e)  e saranno oggetto di diffusione ai sensi degli articoli 61, comma 2 e 19, commi 2 e 3  Dlgs 196/2003. 

g) Diritti di accesso ai dati personali:  sono ovviamente garantiti, disciplinati ed evidenziati dall’art. 7 del D. Lgs n. 196/2003; in 
particolare le richieste potranno essere inoltrate per e-mail all’indirizzo E-mail: segreteria@consulentidellavoro.vr.it o per 
fax al nr. 045. 8068960, o per posta al Titolare del trattamento, all’indirizzo indicato al successivo punto i); 

h) Titolare del trattamento: è l’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO Consiglio Provinciale di Verona, che ha sede in Via S. 
Teresa, 2 - 37135 Verona (Italia). L’elenco dei Responsabili della sicurezza dei dati personali è depositata presso la Sede e 
verrà fornita su richiesta. 

i) Il Titolare del Trattamento, dichiara di adempiere alla normativa sulla sicurezza dei dati personali prevista dal Codice e in 
particolare, di essere in possesso del Documento Programmatico sulla Sicurezza, come previsto dalla normativa stessa e 
regolarmente lo aggiorna, nei termini di legge (Allegato B – Disciplinare Tecnico) e di  aver applicato le misure minime di 
sicurezza previste.-  
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