ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO
(OCC)
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA
Iscritto al n. 95 della Sezione A del Registro degli Organismi di
Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso il
Ministero della Giustizia
(codice univoco ufficio 75VGZR)
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI DELLE PERSONE FISICHE AI SENSI ALL’ART. 13 DEL
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DA PARTE DELL’O.C.C. DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
BOLOGNA
Gentile Signore/a - ______________________________________________________
Desideriamo informarla che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati. Le disposizioni di adeguamento
dell’ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento europeo sono contenute nel d.lgs. 30 giugno
2003, n. 196, come modificato e integrato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. I dati personali da Lei forniti
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui
è tenuto l’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento dell’Ordine degli Avvocati di
Bologna. In particolare, tale trattamento sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza,
adeguatezza, pertinenza e sicurezza.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1) Titolare e Responsabile del trattamento – estremi identificativi
Il Titolare del trattamento è l’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento dell’Ordine degli
avvocati di Bologna, riconosciuto presso il Ministero di Giustizia al numero 95, in persona del Presidente del
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna e legale rappresentante pro tempore, con sede in Bologna,
Piazza dei Tribunali n. 4, che tratta i dati nell’ambito della propria attività di risoluzione delle crisi da
sovraindebitamento mediante professionisti incaricati ad hoc in virtù della L. 3/2012, per il tramite dei
professionisti delegati alle gestione della procedura, responsabili esterni del trattamento, ovvero mediante
propri addetti debitamente autorizzati.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Presidente del Collegio gestorio assegnatario della procedura.
2) Estremi identificativi del responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della protezione dei dati, designato con delibera del Consiglio dell’Ordine del 23 dicembre
2020, è l’avv. Stefano Zironi (dpo@ordineavvocatibopec.it).
3) Dati trattati
A. Dati comuni
nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, situazione finanziaria, dati presenti nelle banche dati
dell’Agenzia Entrate-Agenzia della Riscossione-Agenzia del Territorio, nei registri di CCIIAA, dell’Anagrafe
dello Stato civile, CRIF, Dati conservati presso la Banca d’Italia.
B. Dati particolari
- Dati relativi all’origine razziale, etnica, alle credenze religiose, o etnica, alle opinioni politiche, alle
convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale
- dati sanitari
- dati giudiziari (pendenze civili e penali ed eventuali condanne), con accesso alle banche dati del Ministero
della Giustizia.
4) Fonte dei dati
I dati vengono forniti direttamente dall’interessato, previo rilascio della presente informativa, ovvero mediante
acquisizione presso le banche dati indicate al punto precedente in virtù del Decreto di autorizzazione
preliminare del Presidente del Tribunale di Bologna in data del 4.5.2018 a favore degli OCC in ragione
dell’attività espletata.
5) Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
Il trattamento dei dati raccolti è esclusivamente finalizzato all’espletamento da parte dei professionisti
delegati degli adempimenti connessi all'attività di gestione della crisi da sovraindebitamento, tra i quali
- disamina dell’istanza del debitore di gestione della crisi;
- ricostruzione della consistenza patrimoniale del sovraindebitato e della sua situazione economicofinanziaria
- redazione della Relazione particolareggiata di fattibilità del piano o accordo;
- redazione della Relazione particolareggiata per la liquidazione;
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- domanda di liquidazione del patrimonio avanti all’Autorità Giudiziaria.
6) Base giuridica del trattamento
Le basi giuridiche del trattamento dei dati comuni indicati all’art. 3, lett. A della presente informativa sono lo
svolgimento dell’incarico ricevuto dall’Istante ai sensi dell’art. 6, lett. b) Regolamento 679/2016, lo
svolgimento di compito di interesse pubblico ai sensi dell’art. 6, lett. e) del Regolamento, nonché il Decreto di
autorizzazione preliminare del Presidente del Tribunale di Bologna in data del 4.5.2018
Le basi giuridiche del trattamento dei dati particolari indicati all’art. 3, lett. B della presente informativa sono il
consenso ai sensi dell’art. 9, lett. a) del Regolamento 679/2016, nonché del Decreto di autorizzazione
preliminare del Presidente del Tribunale di Bologna in data del 4.5.2018.
7) Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere
Il conferimento dei propri dati personali, da parte dei soggetti che intendono aprire un rapporto di gestione
della crisi, anche se puramente informativo sulle nostre attività /servizi, e' da ritenersi facoltativo, ma il loro
eventuale mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di prosecuzione dell’incarico, del suo
corretto svolgimento e espletamento degli eventuali adempimenti di legge, anche fiscali.
I dati sono conservati presso la sede operativa dell’organismo, per il tempo prescritto dalle norme civilistiche
e fiscali.
8) Modalità e luogo del trattamento
Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i
dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate, sulla base dai dati in nostro
possesso e con l’impegno da parte Sua/Vostra di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni,
integrazioni e/o aggiornamenti.
Il trattamento viene effettuato in Italia presso la sede dell’ Organismo e presso la sede dei professionisti
delegati.
9) Periodi di trattamento e conservazione dei dati
Il trattamento è limitato al periodo di svolgimento e gestione della procedura. Ai sensi dell’articolo 11 della L.
3/2012 e del Decreto di autorizzazione preliminare del Presidente del Tribunale di Bologna in data del
4.5.2018 “i dati personali acquisiti a norma del presente articoli possono essere trattati per i soli fini e tempi
della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione”, con obbligo a
carico del Professionista delegato, in qualità di Responsabile, di dare comunicazione al Titolare della
cancellazione dei suddetti dati entro quindici giorni.
10) Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I Suoi/Vostri dati potranno essere comunicati al fine di consentire l’adempimento degli obblighi contrattuali o
di legge ai seguenti Responsabili:
- al Professionista incaricato della gestione della crisi, nel rispetto del Regolamento e del Codice privacy,
come modificato, è autorizzato dal OCC a trasmettere tali dati a:
- persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private (studi di consulenza legale, amministrativa e fiscale,
studi di consulenza del lavoro per la compilazione delle buste paga, Uffici Giudiziari, Camere di Commercio,
Camere ed Uffici del Lavoro, ecc.), quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento
della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate;
- dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali con loro, inerenti i
rapporti commerciali con gli interessati;
- agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;
- agli istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti;
- Enti Pubblici e Privati, anche a seguito di ispezioni o verifiche (quali Uffici del Ministero della Giustizia,
organi di Polizia Tributaria, Autorità Giudiziarie, Ispettorato del Lavoro, ASL, Enti Previdenziali, ENASARCO,
Camere di Commercio, INAIL, Uffici delle Dogane) al solo fine di consentire l’espletamento dell’incarico
affidatoci.
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11) Diritti riconosciuti all’interessato dagli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi Regolamento
(UE) 2016/679.
Il Regolamento riconosce all’interessato i diritti di seguito elencati
Art.15 Diritto di accesso dell’interessato
Art. 16 Diritto di rettifica
Art. 17 Diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”)
Art. 18 Diritto di limitazione del trattamento
Art. 19 Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento
Art. 20 Diritto alla portabilità dei dati
Art. 21 Diritto di opposizione
Art. 22 Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.

Il sottoscritto interessato, con la firma apposta alla presente, conferma di essere stato preventivamente
informato dal titolare di avere ricevuta e presa visione della presente informativa

Data e Firma
____________________

Consenso dell’interessato al trattamento dei dati particolari
Il sottoscritto interessato, con la firma apposta alla presente attesta il proprio libero consenso affinché il
titolare proceda al trattamento dei propri dati particolari come all’art. 3, lettera B della presente informativa
per le finalità sopra indicate nel rispetto di tutte le norme di legge.
Data e Firma
____________________
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