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A. Identità e dati di contatto del titolare e contitolare
- Titolare del trattamento: Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dei Commercialisti di
Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena (OCC), sito in Viale Mentana, 45 – 43121 Parma (PR) contattabile Tel
0521.272786, fax 0521.789378.
- Responsabile Protezione dei Dati (RPD): Certim srl, sita in Corso Italia, 70 – 41058 Vignola (MO) contattabile: tel.
059.767693, fax 059.767694, E-mail: privacy@certim.it
- Contitolare: Gestore incaricato della pratica.
B. Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali forniti dall’interessato e quelli assunti dal Gestore sono trattati per svolgere le iniziative funzionali alla
predisposizione dell’accordo, del piano del consumatore o della procedura di liquidazione o più in generale alle
procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, in particolare l’assunzione di ogni iniziativa funzionale alla
predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso, secondo quanto previsto dalla Legge n. 3 del
21 gennaio 2012.
Gli organismi di composizione della crisi, previa autorizzazione del Giudice, possono accedere ai dati contenuti
nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall' articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 , nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche
dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all' articolo 30-ter, comma 2, del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 141.
Gestione amministrativa con stipula del preventivo indicativo per le singole attività di tutte le voci di costo, comprensive
di spese, oneri e contributi e della fattura del compenso.
Il conferimento dei dati e il loro trattamento è obbligatorio per poter accedere al beneficio della liberazione dei debiti
residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti.
C. Modalità di trattamento e conservazione
I dati, anche in formato cartaceo, se raccolti dalle segreterie periferiche, sono trasmessi alla segreteria di Parma, che
previa verifica li annota negli appositi registri, in modalità informatico, con le annotazioni relative al numero d’ordine
progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento, al gestore della crisi delegato, alla durata
del procedimento e al relativo esito. La pratica diventa di competenza del referente dell’Organismo di Composizione
della Crisi da Sovraindebitamento dei Commercialisti di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena che provvede
l’assegnazione della pratica al Gestore/i, autorizzato/i ad avvalersi di ausiliari debitamente incaricati ed esperti in
materie specifiche e con particolari competenze.
La norma prevede che chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'organismo è tenuto all'obbligo di
riservatezza su tutto quanto appreso in ragione dell'opera o del servizio ed al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal
rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo instaurato con l'organismo di appartenenza.
D. Periodo di conservazione dei dati personali
I dati personali acquisiti a norma della presente procedura sono trattati e conservati per i soli fini e tempi necessari per
la sua esecuzione per cui sono distrutti alla sua conclusione o cessazione.
Dell'avvenuta distruzione di tali dati sarà data formale comunicazione all’interessato, tramite lettera raccomandata con
avviso di ricevimento (A.R.) o tramite posta elettronica certificata (PEC), non oltre quindici giorni dalla distruzione
medesima.
I dati fiscali verranno conservati per tutto il tempo previsto dalla normativa vigente per finalità amministrative, fiscali e
previdenziali.
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E. Ambito di comunicazione e diffusione. Eventuale trasferimento
I gestori della crisi, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e
le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.
Il procedimento di composizione della crisi è riservato, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie
e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge n. 3/2012 e ai sensi del decreto. n. 202/2014.
I gestori della crisi, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e
le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.
Nei limiti della disposizione normativa i dati possono essere comunicati a persone determinate (es. creditori, tribunale,
Ministero di Grazia e Giustizia ecc.), a soggetti esterni che operano in ausilio e per conto dell’Organismo o messi a
disposizione del personale dello stesso.
F. Diritti dell’interessato
Ogni interessato ha diritto all’esercizio di specifici diritti. In particolare è riconosciuto agli interessati il diritto:
1. di ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati,
nonché di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali; ha altresì diritto di ricevere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano (art. 15 GDPR);
2. di ottenere:
I. rettifica dei dati personali inesatti (art. 16 GDPR);
II. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati (art. 17 GDPR);
III. la limitazione di trattamento nei casi previsti dal GDPR (art. 18);
IV. l’attestazione che le operazioni di cui ai punti I) e II) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato (art. 19 GDPR);
V. Portabilità dei dati se tecnicamente fattibile (art. 20 GDPR)
3. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta, nonché al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale (art. 21 GDPR).
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, seguendo le procedure e
le indicazioni pubblicate sul sito ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it
Per eventuali reclami o segnalazioni sulle modalità di trattamento dei dati è buona norma rivolgersi al Titolare del
trattamento dei dati:
- Titolare del trattamento: Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dei Commercialisti di
Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena, sito in Viale Mentana, 45 – 43121 Parma (PR) contattabile Tel
0521.272786, fax 0521.789378.
- Responsabile Protezione dei Dati (RPD): Certim srl, sita in Corso Italia, 70 – 41058 Vignola (MO) contattabile: tel.
059.767693, fax 059.767694, E-mail: privacy@certim.it
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