
INFORMATIVA EX ART. 13 REG. UE 679/2016 PER GLI STUDI LEGALI 
Gentile Cliente,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui lo studio
entrerà nella disponibilità con l’affidamento della Sua pratica, Le comunichiamo quanto segue:

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali

Titolare  del  trattamento  è  lo  studio in  persona

dell'avv.  (di seguito indicato

Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD ovvero, Data Protection Officer, DPO) in

Base giuridica e finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale ricevuto. Il mancato conferimento dei
dati non permetterà di svolgere l'incarico. Inoltre, i suoi dati saranno trattati anche al fine di: anno trattati anche al f
● adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;
● rispettare gli obblighi incombenti sul professionista e previsti dalla normativa vigente.
I dati personali saranno trattati a mezzo di archivi sia cartacei sia informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con
modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
L'eventuale  rifiuto  da  parte  dell'interessato  di  conferire  dati  personali  comporta  l'impossibilità  di  adempiere  al  mandato
professionale.

Conservazione dei dati
I Suoi dati  personali,  oggetto di  trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati  per il  periodo di durata del
contratto e, successivamente, per il tempo in cui il professionista sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o
per altre finalità previste da norme di legge ovvero non oltre i 10 anni dalla conclusione del mandato

Comunicazione dei dati
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati e responsabili del trattamento e possono essere comunicati per le
finalità di cui al punto 1 a:
1. consulenti  e commercialisti  o  altri  legali  [Collaboratori  esterni,  domiciliatari,  controparti,  difensori  di  controparti,  arbitri,
soggetti operanti nel settore giudiziario] ove le relative prestazioni siano funzionali ai fini sopra indicati;
2. istituti bancari e assicurativi ove le relative prestazioni siano funzionali ai fini sopra indicati;
3. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
4. autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge.
I dati non saranno diffusi.

I dati non verranno trasferiti ad un paese terzo o a un’organizzazione internazionale

I dati, per esigenze organizzative, potranno essere trasferiti presso i seguenti Paesi Terzi:

Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal Regolamento europeo 679/2016 rientrano: l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni
relative  agli  stessi;  la  rettifica  dei  dati  inesatti  o  l'integrazione  di  quelli  incompleti; la  cancellazione dei  dati  personali;  la
limitazione del trattamento dei Suoi dati personali; il diritto alla portabilità dei dati personali; diritto di opposizione; diritto di
revocare il consenso; proporre reclamo a un'Autorità di controllo.

  Fatto salvo il reclamo all’Autorità di controllo l’interessato/cliente potrà esercitare i diritti di cui sopra direttamente presso 
il Titolare nelle forme che riterrà più opportune.

 Fatto salvo il reclamo all’Autorità di controllo l’interessato/cliente potrà esercitare i diritti di cui sopra inviando una mail di

richiesta all’indirizzo 

A cura dell’Avv. Giuseppe Marinelli. Con la collaborazione degli Avv.ti Adriana Augenti, Angelo Bianco, Patrizio
Galeotti, Nicola Gargano e Gruppo di lavoro Privacy della Commissione Informatica COA Bari.

Quest’opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione – Non Commerciale – Condividi allo stesso modo
4.0 Internazionale. Se vuoi sapere cosa puoi fare/non fare clicca sopra la licenza.

anche come "professionista" con domicilio eletto in:  

indirizzo:

Il Titolare può essere contattato ai seguenti indirizzi:
e. mail p.e.c.

che può essere contattato ai seguentipersona di  

indirizzi:
e. mail p.e.c.

Oggi Firma dell'interessato 
(l'apposizione della firma NON  E' OBBLIGATORIA)

_______________________________________________________

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.it
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.it
http://www.ordineavvocati.bari.it/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.it
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