
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA concernente i dati personali fomiti all'atto 
dell'iscrizione al Registro dei Praticanti Consulenti del Lavoro 
fornita ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE n. 
2016/679 

 
Cognome e nome, luogo e data di nascita, titolo di studio, residenza e 
domicilio professionale, data di inizio del periodo di pratica, inizio e fine 
di eventuali periodi di sospensione, periodi di tirocinio svolti presso enti 
o professionisti di altri paesi o in applicazione di convenzioni stipulate 
tra Consiglio Nazionale dell'Ordine e MIUR, eventuali provvedimenti 
disciplinari, data e motivi di cancellazione dal registro, indirizzo pec e 
indirizzo posta elettronica ordinaria, recapiti telefonici, dati contabili 
relativi al pagamento del contributo di iscrizione. 

TRATTAMENTO: BASE GIURIDICA E FINALITA' 

 
Il trattamento dei dati personali avviene per lo svolgimento delle 
funzioni istituzionali del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei 
Consulenti del Lavoro e del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei 
Consulenti del Lavoro sulla base di quanto disposto dalla Legge 11 
gennaio 1979, n. 12 dell'articolo 6 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.  
Il trattamento dei dati personali ha le seguenti finalità (A):  
- tenuta ed aggiornamento del Registro dei Praticanti di cui al 
Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di 
Consulente del Lavoro approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine 
dei Consulenti del Lavoro; 

- tenuta e aggiornamento della scheda anagrafica del praticante presso il CNO;  
- eventuale controllo sulla formazione svolta, come disposto dal Regolamento sul tirocinio 
obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro; 
- per l'esecuzione di adempimenti di natura amministrativa e/o contabile;  
Il trattamento dei dati funzionali all'espletamento delle finalità sopra elencate è necessario per una 
corretta gestione del rapporto tra praticanti e Ordine professionale ed il loro conferimento è 
obbligatorio per attuare i fini sopra indicati (art. 6, par 1, lett. c), e), Reg. UE n. 2016/679). 
Diversamente, previo Suo consenso specifico (B) (art. 6, par. 1, lett. a) Reg. UE n. 2016/679), il 
Titolare del trattamento potrà inviare informazioni relative ad eventuali corsi di preparazione agli 
esami di abilitazione per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro o relativi a eventi 
istituzionali.   
 



 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

SOGGETTI RESPONSABILI E DATI DI CONTATTO 
 
Il Titolare del trattamento è il Consiglio Provinciale di Messina.  
Il Responsabile del trattamento è il presidente pro-tempore, Maurizio 
Adamo.  
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RDP ovvero DPO), è Michele 
Siliato [contatto cdl.michelesiliato@gmail.com].  
 
Il Co-titolare del trattamento è il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei 
Consulenti del Lavoro.  
Il Responsabile del trattamento è il presidente pro-tempore, Marina 
Elvira Calderone.  
Il Responsabile protezione dati è il consigliere nazionale tesoriere 
Stefano Sassara [contatto: dpo@consulentidellavoro.it] 
   

CONSERVAZIONE ED ARCHIVIAZIONE 
 
I dati personali sono:  

 salvati su supporto cartaceo (Albo tenuto presso il CPO) e su 
supporto informatico (Albo Unico Informatico);  

 conservati su supporto cartaceo ed informatico per il periodo 
prescritto dalla Legge 11 gennaio 1979, n. 12 dell'art. 3 del D.P.R. 7 
agosto 2012, n. 137;  

 cancellati integralmente, anche mediante sovra-registrazione, con 
modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati. 

I suoi dati verranno utilizzati dai soggetti preposti al trattamento degli stessi e debitamente nominati 
per l'espletamento delle finalità di cui sopra.  
I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, opportunamente nominati nell'ambito di soggetti 
pubblici e/o privati, per i quali la comunicazione sia obbligatoria o necessaria in adempimento agli 
obblighi di legge. 

   



 
 

 
 

 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) _____________________________________ dichiara di aver 
ricevuto completa informativa, redatta in n. 3 pagine, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, 
ed autorizza il Consiglio Provinciale dell'Ordine di Messina al trattamento ed alla comunicazione dei propri 
dati personali e per le finalità richiamate al punto (A) della presente informativa ivi compresi quelli sensibili 
e giudiziari.  

Ulteriori consensi non pregiudizievoli al rapporto Ordine professionale/iscritto 
 

L'interessato presta il suo libero consenso all'eventuale utilizzo per le finalità istituzionali indicate al punto 
(B) della presente informativa: 
 

 
La presente informativa potrà subire modifiche nel tempo, anche in considerazione dell'entrata in vigore di 
nuove normative di settore, all'aggiornamento o erogazione di nuovi servizi ovvero ad intervenute innovazioni 
tecnologiche.  
 

     Luogo e data         Firma  

_________________                ______________________ 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 
 
L'interessato al trattamento gode dei diritti previsti dagli articoli da 15 a 
21 del Regolamento UE n. 2016/679 ed in particolare:  

 diritto di accesso ai dati personali;  

 diritto di verifica delle finalità, modalità e logica del trattamento;  

 diritto di presentare un reclamo all'Autorità di controllo;  

 diritto di ottenere il blocco dei dati se trattati in violazione di legge;  

 diritto all'oblio (cancellazione dei dati);  

 diritto di ottenere la limitazione del trattamento. 
I Suoi diritti potranno essere esercitati con richiesta scritta inviata all'Ordine dei Consulenti del 
Lavoro di Messina, all'indirizzo postale della sede legale ovvero all'indirizzo di posta certificata 
ordine.messina@consulentidellavoropec.it. Lei ha il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il consenso 
esplicito fornito nella presente informativa senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca in oggetto. 


