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Conformemente a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il CONSIGLIO 
PROVINCIALE DELL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO VENEZIA - Galleria Matteotti, 6 - 
Mestre (VE) - tel 041978305 - fax 0412394467 - mail: segreteria@consulentilavoro.venezia.it - CF e PI : 
90018350273, Titolare del trattamento, informa che il trattamento dei dati personali, compreso l’indirizzo di 
posta elettronica, altri indirizzi o identificativi personali forniti mediante la compilazione dei moduli presenti 
nel proprio sito internet, verrà effettuato per le finalità ed alle condizioni di seguito previste. 
 
Natura dei dati trattati e finalità del trattamento : 
il CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO VENEZIA - Galleria 
Matteotti, 6 - Mestre (VE) - tel 041978305 - fax 0412394467 - mail: segreteria@consulentilavoro.venezia.it - 
CF e PI : 90018350273 acquisirà e tratterà unicamente dati anagrafici ed eventualmente fiscali; in nessun 
caso tratterà dati definibili, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento 679, come “particolari”. 
I dati personali forniti a CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO 
VENEZIA - Galleria Matteotti, 6 - Mestre (VE) verranno da questa trattati per il perseguimento delle seguenti 
finalità: 
a) per dar seguito alle specifiche richieste comunicate a CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ORDINE DEI 
CONSULENTI DEL LAVORO VENEZIA - Galleria Matteotti, 6 - Mestre (VE) per il tramite del suo sito 
internet www.consulentidellavoro.venezia.it ; 
b) per l’iscrizione alla newsletter ed il conseguente ricevimento di comunicazioni informative varie 
concernenti il settore nel quale opera  
c) per comunicazioni di natura commerciale, pubblicitaria ed illustrativa dei prodotti e servizi della stessa 
società.  
 
Necessità del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è necessario per poter consentirci di dare esecuzione alle richieste dell’utente. Esso 
è, invece, facoltativo per le attività promozionali e di marketing di cui alle lettere b) e c). L’eventuale rifiuto 
a fornire, in tutto o in parte, i dati personali in oggetto potrebbe comportare l’impossibilità di dare seguito 
alla richiesta dell’interessato, ed impedirebbe, comunque, lo svolgimento delle attività promozionali e di 
marketing. 
 
Modalità del trattamento dei dati 
I dati sono organizzati in archivi cartacei ed in banche dati elettroniche; il trattamento degli stessi avviene 
mediante l’utilizzo di strumenti manuali, informatici, telematici e procedure idonee a garantirne la sicurezza 
e la riservatezza, nel rispetto comunque delle misure di sicurezza ritenute adeguate in forza dei principi del 
GDPR (art. 32). 
 
Ambito di conoscenza dei dati 
I dati possono essere conosciuti dal personale di CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ORDINE DEI 
CONSULENTI DEL LAVORO VENEZIA - Galleria Matteotti, 6 - Mestre (VE) ed in particolare, verrà a 
conoscenza dei dati le funzioni istituzionali dello stesso.  
 
Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati potranno essere comunicati da CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ORDINE DEI CONSULENTI 
DEL LAVORO VENEZIA - Galleria Matteotti, 6 - Mestre (VE) a soggetti esterni, fra i quali: 
professionisti vari, fra cui professionisti di studi legali, per la tutela dei diritti nascenti dai rapporti contratti; 
Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro, consulenti vari, Enti pubblici  
In nessun caso i dati saranno oggetto di diffusione. 
 
Titolare del trattamento e responsabile 
Titolare del trattamento è CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL 
LAVORO VENEZIA - Galleria Matteotti, 6 - Mestre (VE). 
Responsabile della protezione dei dati è: 
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SINERGIKA SRL - persona designata ADRIANO DORIA - Via Pree 9 - Loc. Trivignano . 30174 Venezia 
Zelarino - tel 0415951533 fax 0415951465 - e mail. doria@sinergika.it - CF e PI 02857020271.  
      
 
Esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679. 
In ogni momento, potrete esercitare i diritti in capo all’interessato previsti dal GDPR, facendo richiesta a 
CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO VENEZIA - Galleria 
Matteotti, 6 - Mestre (VE) oppure anche inviando una e-mail a: segreteria@consulentilavoro.venezia.it  
 
 
 
 
Acquisite le informazioni fornite dal CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL 
LAVORO VENEZIA - Galleria Matteotti, 6 - Mestre (VE) - tel 041978305 - fax 0412394467 - mail: 
segreteria@consulentilavoro.venezia.it  - CF e PI : 90018350273 ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, 
l’utente – dichiarando di essere maggiorenne o di avere almeno 16 anni - presta il proprio consenso per 
l’inserimento dei dati personali nell’archivio elettronico ai fini dalla newsletter ed il conseguente trattamento 
dei propri dati personali per le finalità connesse 
 
  Do il consenso [  ]   Nego il consenso [  ] 
 
Presta il proprio consenso per l’inserimento dei propri dati personali nell’archivio elettronico ai fini di 
marketing, comunicazioni commerciali e pubblicitarie dei propri prodotti o servizi. 
 
  Do il consenso [  ]   Nego il consenso [  ] 
 


