
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLI’ CESENA  
FONDAZIONE FORENSE DI FORLI’ CESENA  

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 – GDPR 

 

L’Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena (P.I. 03356520407) e la Fondazione Forense di 
Forlì Cesena (P.I. 03581810409) nella persona dei Presidenti e legali rappresentanti pro 
tempore, aventi sede c/o Piazza Cesare Beccaria, 1 - 47121 FORLI', in conformità a quanto 
stabilito dal Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito, per brevità, anche “il Regolamento” 
o GDPR), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali,  
 
La informano  
che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto dei diritti, 
delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con rispetto degli obblighi 
di riservatezza cui sono tenuti il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e la Fondazione 
Forense.  
 
Titolare del trattamento  
L’Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena (P.I. 03356520407) e la Fondazione Forense (P.I. 
03581810409), aventi sede c/o Piazza Cesare Beccaria, 1 - 47121 FORLI', nella persona dei 
Presidenti e legali rappresentanti pro tempore.  
 
Responsabile della protezione dei dati personali  
Il RPD designato dal COA di Forlì Cesena, il quale rappresenterà il punto di contatto per 
gli Interessati, è l’Avv. Alessandro Cretosi Bissi (C.F. CRTLSN70P27D704K), nato a Forlì 
(FC) il 27/09/1970 e raggiungibile attraverso i seguenti canali di contatto:  
- E-mail: info@cretosi.com  
- PEC: alessandro.cretosibissi@ordineavvocatiforlicesena.eu  
 
Finalità e base giuridica del trattamento  
I dati personali dell’utente verranno trattati per le seguenti finalità:  
a. I dati obbligatori raccolti verranno trattati al fine di consentire l’espletamento degli 
obblighi di legge (G.U. n. 213 del 12 settembre 2016) con modalità strettamente necessarie 
per il relativo corretto adempimento (pubblicazione in albo etc.) incluse le opportune 
comunicazioni al Consiglio Nazionale Forense, la tenuta dell’albo telematico, la gestione 
dei registri, l’irrogazione di sanzioni, la liquidazione delle parcelle ed ogni altro.  
Tali dati saranno trattati dal CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLI 
CESENA E DALLA FONDAZIONE FORENSE attraverso strumenti elettronici, 
automatizzati e manuali per la corretta erogazione degli obblighi, nel rispetto della 
richiamata normativa, con logiche correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in 
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.  
b. Ogni Avvocato iscritto aderente, ha un account personale sulla piattaforma dei crediti 
formativi https://riconosco.dcssrl.it/eventicoaforlicesena/; i dati raccolti saranno 
conservati dal CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLI CESENA E 
DALLA FONDAZIONE FORENSE fino a quando l’account resterà attivo e per 10 anni 
dalla relativa chiusura.  
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Il trattamento di cui alle lettere a) e b) è necessario in esecuzione degli obblighi di legge 
e non richiede il Suo consenso espresso mediante l’apposizione di specifici “flags”.  
Si precisa che, in caso di mancato e specifico consenso al trattamento nell’ipotesi di cui alla 
lettera b), non sarà possibile svolgere le predette attività poiché il conferimento dei dati ed 
il consenso al loro trattamento è condizione necessaria per:  

 completare la procedura di registrazione dell’Utente e attivare l’account sulla 
piattaforma “Riconosco”;  

 fornire all’Utente le comunicazioni relative al servizio;  

 adempiere ad eventuali richieste formalizzate dall’Utente durante l’utilizzo del servizio;  

 risalire ad autori di eventuali illeciti in caso di specifiche richieste e per conto delle 
autorità competenti;  
 
Sempre nel pieno rispetto del Regolamento UE, aldilà di quanto strettamente necessario 
per l’esecuzione del servizio richiesto, i dati forniti saranno trattati dal CONSIGLIO 
DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLI CESENA E DALLA FONDAZIONE 
FORENSE anche per le seguenti finalità:  
1. Tenuta gestione degli albi degli Iscritti agli albi (Avvocati, Praticanti), comprese 
eventuali variazioni, cancellazioni operata con e senza l'ausilio di strumenti informatici;  

2. Tenuta dei fascicoli relativi a procedimenti disciplinari;  

3. Pratiche di liquidazione degli onorari professionali;  

4. Rilascio di pareri sugli onorari professionali;  

5. Tenuta delle liste dei difensori d’ufficio;  

6. Tenuta delle liste dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato;  

7. Più in generale, ogni attività di segreteria finalizzata al compimento delle attività 
sopraelencate;  

8. Contabilità interna;  

9. Ogni attività diretta a favorire gli iscritti nello svolgimento della professione;  

10. Con riferimento alle iniziative di formazione e/o aggiornamento professionale, 
culturali e/o ricreative (dirette agli iscritti e non) della cui organizzazione l’Ordine degli 
Avvocati di Forlì Cesena (per il tramite della Fondazione Forense) sia, anche solo in parte, 
investito, per le finalità strettamente necessarie all’organizzazione  
dell’iniziativa, gestione delle iscrizioni, riscossione delle quote di partecipazione e 
comunque per tutte quelle che si rendano necessarie alla fornitura del servizio richiesto.  

11. Tenuta di credenziali di accesso a piattaforme (es. crediti formativi).  

12. Aggiornamento delle attività della Fondazione, della Scuola, e del COA di Forlì 
Cesena, con invio tramite e-mail o PEC di circolari, note informative, ecc.  

13. Attività dell’Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena.  
 
Modalità del trattamento dei dati e Conservazione  
Sarà cura del Titolare del trattamento far accedere a tali trattamenti solo personale 
competente a ciò abilitato, nonché utilizzare dati esatti ed aggiornati, pertinenti e completi. 
Tutte le elaborazioni possono essere effettuate ad opera di soggetti terzi nominati 
responsabili del trattamento: i nominativi dei medesimi sono raccolti in un apposito elenco 
che può essere consultato in qualsiasi momento.  
Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o 
comunque automatizzati. Tutti i dati sono protetti da accessi non autorizzati: la protezione 
si basa su tecniche standard di identificazione dell’operatore mediante chiave individuale 



con password obbligatoria: sono previsti livelli di accesso differenziati e segmentazione 
degli archivi.  
I dati personali verranno conservati per il lasso di tempo strettamente necessario al 
perseguimento delle specifiche finalità del trattamento e, nello specifico, per il tempo 
necessario all’adempimento degli obblighi di legge (lett. a)), in ogni modo, non oltre 10 
anni dal momento della raccolta dei Suoi dati per adempimento di obblighi normativi e, 
comunque, non oltre i termini fissati dalla legge per la prescrizione dei diritti;  
 
Ambito di comunicazione  
Informiamo che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di 
comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che 
possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti 
per l’adempimento degli obblighi di legge (Organismo di Mediazione, Scuole di 
formazione, istituti di credito etc.). I dati personali possono essere comunicati a terzi per la 
fornitura di servizi amministrativi, contabili, informatici, di archiviazione, di spedizione o 
comunque per servizi strumentali all’esercizio dell’attività.  
 
Diffusione dei dati  
I dati personali sono soggetti a diffusione attraverso il sito Internet istituzionale e 
attraverso le periodiche pubblicazioni cartacee dell'Albo, e con ogni modalità che si renda 
necessaria conformemente alla natura pubblica degli stessi  
 
Trasferimento dei dati personali  
Può ricorrere l’eventualità di trasferimenti di dati verso Paesi appartenenti all’Unione 
Europea, esclusivamente per la realizzazione delle finalità del trattamento.  
 
Categorie particolari di dati personali  
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, al 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e alla Fondazione Forense dati qualificabili come 
“categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o 
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza 
sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una 
persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della 
persona” ovvero “dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure 
di sicurezza”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed 
esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.  
 
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione  
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e la Formazione Forense non adottano alcun 
processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, 
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.  
 
Diritti dell’interessato  
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento 
UE n. 2016/679, il diritto di:  
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  



b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;  
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  
d) ottenere la limitazione del trattamento;  
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un 
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad 
un altro titolare del trattamento senza impedimenti;  
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per 
finalità di marketing diretto;  
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, 
compresa la profilazione.  
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al 
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;  
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca;  
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.  
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Consiglio dell’Ordine di Forlì 
Cesena o alla Fondazione Forense, all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo:  
ordine@ordineavvocatiforlicesena.it o fondazioneforense@ordineavvocatiforlicesena.it   
 

 

 

 

Ultimo aggiornamento il 25/07/2019 
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