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Informativa - scheda di iscrizione nel Registro dei Praticanti 

 

Informativa art. 13, D.Lgs 196/2003  

I dati personali conferiti saranno trattati da Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Sondrio (nel seguito: "Ordine") titolare del trattamento – Via Mazzini n. 9, 23100 Sondrio (SO) al fine di 

valutare la richiesta di iscrizione nel Registro dei Praticanti, di espletare le operazioni relative alla gestione 

del Registro medesimo e per il perseguimento dei propri scopi istituzionali.  

In particolare, saranno trattati al fine di:  

1) verificare la sussistenza dei requisiti per la iscrizione al Registro dei Praticanti;  

2) formare ed aggiornare il Registro dei Praticanti, provvedendo alle occorrenti variazioni, ivi compresi i 

dati di inizio, interruzione e cancellazione relativi al tirocinio professionale;  

3) espletare gli adempimenti previsti dal regolamento del tirocinio professionale di cui al dm 327/1995, 

in riferimento a:  

a) accertamento e promozione della disponibilità degli iscritti all'Ordine ad accogliere soggetti 

che intendano svolgere tirocinio professionale e vigilare sull'effettivo svolgimento del 

tirocinio da parte dei praticanti;  

b) gestione del libretto di tirocinio, rilascio del certificato di compimento del tirocinio;  

c) istituzione e promozione di scuole e corsi di formazione professionale ad integrazione del 

tirocinio professionale;  

4) scopi istituzionali di informazione, di ricerca ed analisi statistica della evoluzione del settore 

professionale.  

II trattamento dei dati avverrà manualmente e con strumenti elettronici, anche con metodologie di analisi 

statistica.  

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, dm 327/1995 i dati il cui conferimento e obbligatorio in quanto devono essere 

necessariamente inseriti nel Registro dei Praticanti, risultano i dati di identificazione dell'iscritto. Inoltre, 

saranno necessariamente diffusi nel Registro dei Praticanti - cartaceo o tramite il sito del titolare - la data di 

inizio del tirocinio, l'indicazione dei trasferimenti, delle interruzioni, delle cancellazioni, nonché degli studi 

professionali presso cui il tirocinio e esercitato, con eventuali variazioni intervenute. I restanti dati richiesti 

nella "scheda informativa" hanno conferimento facoltativo, ma sono utili al titolare per gli scopi istituzionali di 

cui al precedente punto (4).  

Ai sensi dell'art. 19, comma 1, D.Lgs 196/2003, i dati personali possono essere trattati per le predette finalità 

dall'Ordine, in quanto soggetto pubblico, senza il consenso dell'interessato.  

Per i fini istituzionali dell'Ordine - in particolare per i fini di cui ai punti (1) e (2) - potranno essere trattati 

anche dati sensibili (come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera d), D.Lgs 196/2003: dati idonei a rivelare 

l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, 

l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni religiose, filosofiche, politiche o sindacali, 
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nonché i dati atti a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale) e dati giudiziari (come definiti dall’art. 4, 

comma 1, lettera e), D.Lgs 196/2003: dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’art. 3, comma  

 

1, lettere a-o, r-u, dpr 313/2002 in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative 

dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli artt. 

60-61, cod. procedura penale): il trattamento potrà avvenire senza il consenso dell'interessato, ai sensi degli 

artt. 20 e 21, D.Lgs 196/2003.  

I dati personali saranno comunicati al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 

nonché ai dottori commercialisti – Esperti Contabili interessati ad accogliere presso il proprio studio 

professionale i soggetti che abbiano avanzato domanda di tirocinio.  

Per i suddetti fini, i dati conferiti saranno trattati anche da soggetti terzi, preposti dall'Ordine all'erogazione di 

servizi e che agiranno in qualità di responsabili del trattamento ed il cui elenco e disponibile su richiesta 

presso la succitata sede del titolare.  

Inoltre, i dati conferiti saranno messi a conoscenza delle seguenti categorie di incaricati: addetti alla tenuta 

del Registro dei Praticanti, al servizio di segreteria e rapporti con gli iscritti, all'amministrazione, 

all’organizzazione di corsi di formazione professionale e altri eventi formativi, ai servizi informatici e sistemi di 

sicurezza dei dati.  

Ai sensi dell'art. 7, D.Lgs 196/2003, potranno essere esercitati i relativi diritti, fra cui consultare, modificare, 

aggiornare, integrare, cancellare i dati od opporsi al loro trattamento se effettuato in violazione di legge, 

rivolgendosi alla Segreteria dell'Ordine. 
 
 

 Data       Firma del Praticante 
 

________________________     _______________________________ 
 


