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Organismo di Composizione della Crisi 

Iscritto al n. 313 sez. B del Registro OCC del Ministero della Giustizia 

 

Informativa e consenso al trattamento dei dati personali  

ai sensi del Regolamento UE n. 216/679 

 

Ai sensi dell’art. del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante 

disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, 

desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel 

rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi derivanti dalle disposizioni del D. Lgs. 

196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) per quanto compatibili. 

Finalità e Base giuridica del trattamento  

 

Il trattamento dei dati personali conferiti è diretto alla valutazione dell’ammissibilità dell’istanza e 

allo svolgimento dell’attività professionale richiesta (composizione della crisi da 

sovraindebitamento). I dati saranno trattati per adempiere all’obbligo contrattuale e precontrattuale 

instaurato con l’interessato e per ottemperare ad ogni obbligo legale cui è soggetto il Titolare del 

trattamento. 
 

Tempi di conservazione dei Suoi dati  

I dati raccolti saranno conservati per tutta la durata del rapporto con la nostra organizzazione e per 

10 anni dalla data di cessazione del rapporto.  

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un 

eventuale rifiuto  

Devono essere obbligatoriamente conferiti allo scrivente i dati essenziali per lo svolgimento del 

rapporto contrattuale, come pure i dati necessari ad adempiere ad obblighi previsti da leggi, 

regolamenti, normative comunitarie, ovvero da disposizioni di Autorità a ciò legittimate dalla legge 

e da organi di vigilanza e controllo. I dati non essenziali per lo svolgimento del rapporto contrattuale 

dovranno essere qualificati e considerati informazioni supplementari e il loro conferimento, se 

richiesto, è facoltativo. Nel caso in cui fossero essenziali "dati sensibili o il cui trattamento presenta 

rischi specifici" per lo svolgimento del rapporto o per l'assolvimento di obblighi di legge, il 

conferimento di tali dati sarà obbligatorio e poiché il loro trattamento è consentito solo previo 

consenso scritto dell'interessato (ex artt. 9 e 10 GDPR), Lei dovrà acconsentire anche al loro 

trattamento. 

Modalità del trattamento  

Il trattamento dei dati potrà consistere nella loro raccolta, registrazione, organizzazione, 

strutturazione, conservazione, adattamento, modifica, estrazione, consultazione, uso,  
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comunicazione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione e distruzione, secondo 

quanto previsto dall’art. 4 n. 2) del GDPR. Potrà essere effettuato sia con l’utilizzo di supporto 

cartaceo, sia con l’ausilio di strumenti elettronici, informatici e telematici, secondo modalità e con 

strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. In particolare, saranno 

adottate tutte le misure tecniche e organizzative adeguate alla protezione dei dati ai fini di soddisfare 

i requisiti di legge e di tutelare i diritti degli interessati. A partire dal loro ricevimento e/o 

aggiornamento, i dati saranno conservati per un periodo congruo rispetto alle finalità del 

trattamento. 

Comunicazione a terzi  

I dati oggetto del trattamento non saranno diffusi; potranno invece essere comunicati a soggetti terzi, 

di seguito elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:  

▪ studi legali e di consulenza; 

▪ pubbliche autorità o amministrazioni per gli adempimenti di legge.  

I dati verranno trattati dai seguenti soggetti:  

▪ lavoratori dipendenti o collaboratori addetti ad uffici di protocollo e segreteria interni; 

▪ gestori della crisi autorizzati dal Ministero di Giustizia iscritti all’elenco dei gestori dell’OCC; 

▪ collaboratori ed ausiliari del gestore della crisi nominati ed autorizzati al trattamento dei dati 

in funzione delle mansioni svolte ed adeguatamente istruite; 

▪ addetti alla contabilità ed alla fatturazione; 

▪ addetti al software e/o gestionale; 

▪ consulenti incaricati per consulenze, assistenza e/o servizi alla nostra struttura; 

▪ responsabili Esterni ai sensi dell’art.28 GDPR. 

I dati personali possono essere conosciuti anche da soggetti convenzionati con lo scrivente, indicati 

nel paragrafo titolato "Modalità del trattamento”. Lo scrivente può delegare a tali soggetti 

l'esecuzione di determinati adempimenti o lo svolgimento di particolari atti dovuti per l'esecuzione 

del rapporto intercorrente con l'interessato. 

Ambito di comunicazione e diffusione 

Informiamo inoltre 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, anche in qualità 

di responsabili esterni del trattamento, per l’adempimento degli obblighi di legge. 

 

Trasferimento dei dati personali 

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non 

appartenenti all’Unione Europea. 

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; 

 

 

mailto:occ@comune.sanmaurotorinese.to.it


SAN MAURO PER LA RINASCITA SOCIALE 
Sede legale: Via Martiri della Libertà n. 150 

10099 SAN MAURO TORINESE (TO) 
E-mail: occ@comune.sanmaurotorinese.to.it 

 

 

 

 

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 all’OCC “SAN MAURO PER LA RINASCITA 

SOCIALE” di San Mauro Torinese, all’indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail: 

occ@comune.sanmaurotorinese.to.it 

 

I trattamenti senza la necessità del consenso dell'interessato  

Si precisa che lo scrivente, pur in carenza di un Suo consenso, avrà titolo per trattare i Suoi dati 

personali qualora questo si renda necessario per: adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da 

un regolamento o dalla normativa comunitaria; eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale 

Lei è parte o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche Sue richieste.  

Titolare del trattamento  

Le segnaliamo che il Titolare del trattamento è: 

L’OCC SAN MAURO PER LA RINASCITA SOCIALE. 
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MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO DELL’AVENTE DIRITTO 

 

Io sottoscritto/a  

COGNOME        NOME        

NATO/A A        PROV.       

C.F.         

RESIDENTE IN  VIA/P.ZZA        N.      

CITTA’        PROV.       

TEL.         MAIL.       

dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

 

San Mauro Torinese, lì       

 

Firma          

 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta, apponendo la firma in calce al presente modulo, 

manifesto il consenso al trattamento dei dati, nell’ambito delle finalità e modalità di cui sopra e nei 

limiti in cui il mio consenso fosse richiesto ai fini di legge.  

In particolare, manifesto il mio consenso espresso per: 

A) l’acquisizione dei dati personali così come indicati dall’informativa; 

B) la comunicazione dei dati a terzi ai sensi del punto 4. 

 

□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso  

 

Data                                                            Firma        
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