
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO 

 
 

 
Gent.ma Dott.ssa/Gent.mo Dott. 

Via/Corso 
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  INFORMATIVA PORTALE WEB: BACHECA LAVORO E SPAZI 

 
Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

 
Ai sensi dell’art. 13 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 dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con 

rispetto degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. 

 
Titolare del trattamento 

 
Il Titolare del trattamento è l’Ordine degli Avvocati di Torino, Palazzo di Giustizia Bruno 

Caccia, Corso Vittorio Emanuele II n. 130, Torino, nella persona del Presidente e legale 

rappresentante pro tempore.  

 

Base legale 

 

La base legale del trattamento è contrattuale. Iscrivendosi presso la sezione “BACHECA 

LAVORO E SPAZI” del sito dell’Ordine degli Avvocati di Torino, ed inserendo i propri dati, 

Lei stipula un contratto di fornitura del servizio di “BACHECA LAVORO E SPAZI” con 

l’Ordine degli Avvocati di Torino. 

Per quanto riguarda eventuali dati particolari la base legale del trattamento è data dal 

consenso esplicito fornito. 

 
Finalità del trattamento 

 
I dati personali da Lei forniti sono necessari per l’erogazione del servizio di “BACHECA 

LAVORO E SPAZI”, ovverosia l’incontro tra domanda e offerta in relazione alle seguenti 

situazioni: 

− Dottore/dottoressa in Giurisprudenza che cerca un dominus avvocato presso il quale 

svolgere la necessaria pratica professionale; 

− Avvocato che cerca un dottore in Giurisprudenza da inserire nel proprio studio al fine 

di svolgere la necessaria pratica professionale; 

− Avvocato che offre spazi in condivisione o locazione presso il proprio studio ad altri 

avvocati ovvero dottori/dottoresse in Giurisprudenza; 

− Avvocati che cercano collaboratori a vario titolo di studio; 

− Collaboratori a vario titolo di studio e che cercano studi legali presso i quali impiegarsi; 

 



 

I dati personali da Lei forniti sono necessari per l’erogazione dei servizi sopra indicati e 

qualora non intendesse fornirli non sarà possibile erogare il servizio medesimo. 

 
Modalità di trattamento e conservazione 

 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti 

appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679. 

I principali dati raccolti riguardano: 

1. notizie anagrafiche (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, 

recapito telefonico, e-mail); 

2. dati relativi al curriculum professionale dei dottori/dottoresse in Giurisprudenza e/o dei 
segretari o segretarie; 

3. dati relativi allo svolgimento dell’attività professionale (indirizzo studio, numeri telefonici, 
indirizzi e-mail e altri dati di contatto); 

4. L’immagine dei dottori/dottoresse ovvero dei collaboratori a vario titolo allegata al 
curriculum vitae o professionale; 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 

minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i Suoi dati personali saranno 

conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali 

sono raccolti e trattati. 

 

Sarà cura dell’Ordine degli Avvocati 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.  

 

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. 

 
 
Ambito di comunicazione e diffusione 

 
Informiamo che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di 

comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie verso terzi 

per la fornitura dei servizi sopra indicati; in ogni caso i terzi verranno nominati responsabili 

del trattamento dei dati loro comunicati.  

 
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 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”.  

 

Il conferimento di tali categorie di dati da parte dell’interessato equivarrà a esplicito 

consenso al trattamento da parte del titolare.  

 
 
 

 
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati non adotta 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 Torino, 

all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail: segreteria@ordineavvocatitorino.it. 

 

mailto:segreteria@ordineavvocatitorino.it


DPO 

L’ordine degli Avvocati di Torino ha provveduto a nominare un Data Protection Officier (DPO) 

che può essere contattato all’indirizzo: dpo@ordineavvocatitorino.it 

 
 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO 

 
F.TO LA PRESIDENTE 

 

 
 


