
Informativa del Consiglio Notarile dei distretti riuniti 

di Messina, Barcellona P.G., Patti e Mistretta 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 

Codice in materia di protezione dei dati personali (cosiddetta Legge Privacy) 

 

1) Finalità e necessità del trattamento - La raccolta dei dati 

Il Consiglio Notarile è un Ente Pubblico non economico al quale è affidata dalla legge: la vigilanza 

sui notai del Collegio nell’esercizio della professione, nella condotta e nell’osservanza dei loro 

doveri; la vigilanza sulla condotta dei praticanti; la tenuta del ruolo dei notai e dei praticanti. Inoltre 

al Consiglio è attribuita dalla legge la funzione, quando ne viene richiesto, di favorire la 

composizione di contestazioni tra notai e tra notai e terzi per qualunque argomento attinente 

all'esercizio del notariato; inoltre emette, a richiesta delle autorità competenti, pareri sulle materie 

attinenti al notariato. 

Il Consiglio Notarile, inoltre, svolge nei confronti delle istituzioni locali, degli altri Ordini 

professionali e della collettività attività di informazione sugli iscritti al Collegio, sulla loro attività e 

sulla sede di esercizio della professione. 

 

2) Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è il Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Messina, Barcellona P.G., 

Patti e Mistretta nella persona del Presidente pro tempore domiciliato per la carica presso la sede del 

Consiglio Notarile in Messina, Via XXVII Luglio n. 34 - Tel. 090.2927890 - E-mail: 

consigliomessina@notariato.it 

 

3) Responsabile della protezione dei dati 

Il Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Messina, Barcellona P.G., Patti e Mistretta (Titolare del 

Trattamento) ha provveduto a nominare quale Responsabile della Protezione dei Dati (c.d. DPO) la 

società Giugiaro S.r.l. nella persona del suo referente Ing. Letterio Giannetto - Via Dogali n.20 - 

98122 Messina - Tel. 090.2400186 - E-mail: dpo@giugiarosrl.it 

Si informa che per l’inoltro di qualsiasi comunicazione e/o richiesta al DPO sarà necessario indicare 

l’oggetto della richiesta, i dati del richiedente (nome, cognome, indirizzo email e/o numero di 

telefono dove essere se del caso rincottati) al fine di poter provvedere all’evasione della richiesta 

stessa, nonché il consenso a trattare i dati eventualmente contenuti nella comunicazione al DPO. 

4) Base giuridica 

Le finalità di cui ai punti sopra esposti hanno come base giuridica la necessità di rispettare gli 

obblighi derivanti da disposizioni di legge a cui il Consiglio Notarile è tenuto e in particolare la 

Legge n. 89 del 16 febbraio 1913 e ss. mm. (artt. 93 e 93 bis), il Reggio Decreto n. 1326 del 10 

settembre 1913 e il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 . Tale base giuridica rende lecito il 

trattamento ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera c) del Regolamento UE 2016/679: Trattamento è 

necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. 

 

5) Categorie particolari di dati personali 

Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, al Consiglio 

Notarile per l’esecuzione dell’incarico 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” o dati personali relativi a condanne penali e reati 

richiesti per legge. 

Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, 

manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa, o ai sensi dell’art. 9, paragrafo 2, 

lettere f) - g) del Regolamento UE n. 2016/679. 

 

 

 

mailto:consigliomessina@notariato.it
mailto:dpo@giugiarosrl.it


6) Categorie di interessati 

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i 

dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate 

alle seguenti categorie di interessati: Dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di 

persone autorizzate al trattamento dei dati personali, che si siano impegnate alla riservatezza o 

abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; Persone, società, studi professionali o altri 

soggetti terzi con i quali il Titolare intrattiene rapporti necessari allo svolgimento della propria 

attività per le finalità sopra indicate o per obbligo di legge, a cui è stato affidato specifico mandato e 

per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti i dati, che agiscono 

tipicamente in qualità di Responsabili del trattamento; Uffici Giudiziari; Commissione Regionale di 

Disciplina; Consiglio Nazionale del Notariato; Archivio Notarile e altri competenti Uffici del 

Ministero di Giustizia; Agenzia delle Entrate. 

 

7) Ambito di comunicazione e diffusione 

I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito 

consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti 

pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 

I dati personali non saranno trasferiti all’estero, verso Paesi o Organizzazioni internazionali non 

appartenenti all’Unione Europea che non garantiscono un livello di protezione adeguato, 

riconosciuto, ai sensi dell’art. 45 GDPR, sulla base di una decisione di adeguatezza della 

Commissione UE. Nel caso in cui si renda necessario per la gestione del rapporto di lavoro, il 

trasferimento dei dati personali verso Paesi o Organizzazioni internazionali extra UE, per cui la 

Commissione non abbia adottato alcuna decisione di adeguatezza ai sensi dell’art. 45 GDPR, avrà 

luogo solo in presenza di garanzie adeguate fornite dal Paese o dall’Organizzazione destinatari, ai 

sensi dell’art. 46 GDPR e a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di 

ricorso effettivi. In mancanza di una decisione di adeguatezza della Commissione, ai sensi dell’art. 

45 GDPR, o di garanzie adeguate, ai sensi dell’art. 46 GDPR, comprese le norme vincolanti 

d’impresa, il trasferimento transfrontaliero avrà luogo soltanto se si verifica una delle condizioni 

indicate all’art. 49 GDPR. 

 

8) Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

Il Consiglio Notarile non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

di cui all’art. 22, paragrafi 2 e 4 del Regolamento UE n. 2016/679. 

 

9) Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati 

La raccolta e il trattamento dei Suoi dati personali da parte del Titolare vengono eseguiti nel rispetto 

dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e in maniera da garantirne un’adeguata sicurezza, 

compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non 

autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali. 

Il trattamento dei suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 

Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: 

 raccolta di dati presso registri, elenchi, atti o documenti pubblici. 

 raccolta di dati ai fini di trattamento da parte di terzi 

 raccolta di dati in luoghi pubblici o aperti al pubblico 

 raccolta di dati presso l'interessato 

 registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo 

 organizzazione degli archivi in forma prevalentemente automatizzata 

 affidamento a terzi di operazioni di elaborazione 

 raccolta di dati per via telefonica o telematica 

 elaborazione di dati raccolti da terzi 

 predisposizioni di informative relative ad inizi o sospetti di frode o di truffa eventuale 

collegamento banca dati falliti 

 

I dati raccolti saranno trattati mediante strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici 

e telematici, o mediante strumenti cartacei, con logiche strettamente correlate alle finalità per le 



quali i dati personali sono stati raccolti e, comunque, in modo da garantire in ogni caso la sicurezza 

dei medesimi. 

I dati personali trattati per le finalità sopra esposte, saranno conservati per il tempo strettamente 

necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e per l’esecuzione degli adempimenti di 

legge (in particolare per quelli previsti dalla Legge n. 89 del 16 febbraio 1913 e ss.mm.) e secondo 

gli obblighi di archiviazione e conservazione indicati dalle norme applicabili al Consiglio. 

In particolare i dati personali non potranno essere cancellati ove siano riportati in atti o registri 

pubblici, che devono essere conservati inalterati nel tempo nel loro tenore originario, in quanto 

acquisiti: 

 per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento; 

 nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; 

 ai fini di archiviazione nel pubblico interesse; 

 per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

 

10) Diritti dell’Interessato 

All’Interessato è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 

l'aggiornamento e la cancellazione o la limitazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione 

alla legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi o di ottenerne la portabilità. 

L'Interessato, in particolare, ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali 

che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

 

L'Interessato ha inoltre diritto di ottenere l'indicazione: 

a) delle finalità e delle modalità del trattamento; 

b) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

c) degli estremi identificativi del Titolare, del Responsabile e dei soggetti o delle categorie di 

soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 

qualità di autorizzati al trattamento. 

 

L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei propri dati; 

b) 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 alle finalità del 

trattamento; 

c) la limitazione del trattamento, quando ricorre una delle ipotesi di cui all’articolo 18 GDPR; 

d) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a), b) e c) sono state portate a conoscenza di 

coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 

rivela impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 

tutelato; 

e) la trasmissione dei dati che lo riguardano, forniti al Titolare e trattati sulla base del consenso 

espresso dall’Interessato per una o più specifiche finalità, in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico. Ai sensi dell’art. 20 GDPR, l’Interessato ha, inoltre, il diritto di 

trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento senza impedimenti e, se tecnicamente 

fattibile, di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro. 

f) qualora il trattamento sia basato sul consenso, revocare il proprio consenso in qualsiasi momento 

(ex art.7 comma 3 GDPR). 

 

L'Interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; 

b) 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. 

c) a processi decisionali automatizzati che incidano significativamente sulla sua persona; 

 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'Interessato ha il diritto di proporre 

reclamo a un’Autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, 

lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione. 



 

Per conoscere i propri diritti, proporre un reclamo ed essere sempre aggiornato sulla normativa in 

materia di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, l’Interessato può rivolgersi 

all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, consultando il sito web all'indirizzo 

http://www.garanteprivacy.it/. 

 

11) Diritto alla cancellazione (c.d. diritto all’oblio) 

In ogni momento Lei potrà esercitare il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali, nei 

limiti dell’art. 17 del Regolamento UE n. 2016/679. 

I dati personali non potranno essere cancellati ove siano riportati in atti o registri pubblici, che 

devono essere conservati inalterati nel tempo nel loro tenore originario, in quanto acquisiti: 

 per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento; 

 nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; 

 ai fini di archiviazione nel pubblico interesse; 

 per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

 

12) Esercizio dei diritti 

Per esercitare i diritti di cui sopra, potrà rivolgere richiesta preferibilmente a mezzo raccomandata 

A/R indirizzata al Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Messina, Barcellona P.G., Patti e 

Mistretta, Via XXVII Luglio n. 34, 98123 – Messina, oppure via e-mail alla casella di posta 

elettronica: consigliomessina@notariato.it  

 

******************************************************************************** 

 

Il/La 

sottoscritto/a_______________________________________C.F.:__________________________ 

 

dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 

679/2016 (GDPR) e pertanto 

 

□ ESPRIME     □ NON ESPRIME 

 

il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali con particolare riguardo a 

quelli cosiddetti particolari nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nella presente 

informativa.   

 

 

 

 

Data _______________________  

 

 

 

                                                                 Firma __________________________________________ 
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