STUDIO LEGALE ASSOCIATO FORZA

INFORMATIVA E CONSENSO
AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (di seguito G.D.P.R.), 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

Il Titolare del trattamento è lo Studio Legale Associato Forza, in persona dell'avv. Antonio
Forza, il quale potrà essere contattato ai seguenti recapiti:
 SEDE DI VENEZIA: San Marco, n. 4600, 30124 Venezia
n. tel. 041 5227420, avvocati.venezia@studioforza.com
 SEDE DI JESOLO: Piazza Drago, n. 16, 30016 Jesolo (VE)
n. tel. 0421 380384, avvocati.jesolo@studioforza.com
► BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Lo Studio tratterà i Suoi dati personali laddove:
 sia necessario nell’esecuzione del mandato di cui Lei è parte o all’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta;
 sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sul professionista;
 sia basato sul consenso espresso.
► FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale
ricevuto, sia in ambito giudiziale, che in ambito stragiudiziale.
I Suoi dati saranno trattati anche al fine di:
 adempiere, in relazione al mandato, agli obblighi fiscali, contabili e amministrativi;
 rispettare gli obblighi incombenti sul professionista e previsti dalla normativa vigente;
 espletare la funzione di ricevimento di corrispondenza, comunicazioni o notifiche a
Lei indirizzati, in relazione all’incarico conferito;
 consentire la comunicazione tra lo Studio ed il cliente, attraverso l’inserimento di
contatti telefonici, indirizzi e-mail o contatti di qualunque altro tipo all’interno di
mailing list e database;
 conservarli in registri anagrafici, per velocizzare le operazioni in caso di ulteriori
incarichi;
 utilizzarli per l’eventuale tutela legale dello Studio e dei suoi professionisti, anche
consentendo il trattamento all’Ordine professionale per l’eventuale parere di congruità
sui compensi.
I dati personali saranno trattati con le modalità strettamente necessarie a far fronte alle
finalità sopra indicate.
► CONSERVAZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati
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a mezzo sia di archivi cartacei, che informatici (ivi compresi dispositivi portatili), per il
periodo di durata dell’incarico e, successivamente, per il tempo in cui il professionista sia
soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali, contabili e amministrative o per altre
finalità previste dalle norme di legge.
Per le altre finalità indicate, il periodo di conservazione sarà di dieci anni dalla chiusura della
pratica.
L’accesso ed il trattamento dei dati saranno consentiti solamente ai soggetti espressamente
autorizzati dal Titolare, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati
personali e con l’adozione di misure di sicurezza adeguate.
Il Titolare del trattamento si riserva di trasferire i dati personali presso Paesi terzi o a
organizzazioni internazionali e di utilizzare servizi esteri in cloud, anche in Paesi non
appartenenti all’Unione Europea; nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno selezionati tra
coloro che forniscano le migliori garanzie, così come previsto dall’art. 46 G.D.P.R. n.
679/2016.
A tal proposito, Le segnaliamo che eventuali trasmissioni di Suoi dati personali online o
attraverso altre modalità informatiche da parte Sua allo Studio potrebbero essere
abusivamente dirottati, contro la Sua e la nostra volontà, in altri siti.
In tal caso, lo Studio declina ogni responsabilità, non rientrando tale fattispecie nel concetto
della violazione tutelata dall’art. 33 del Regolamento e non darà luogo ad obblighi di
comunicazione al Garante da parte dello Studio.
► CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI
Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del mandato da Lei conferito o relativi
all'adempimento ad un obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta
delle scritture contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il
perfezionarsi del rapporto contrattuale.
► COMUNICAZIONE DEI DATI
I Suoi dati personali potranno essere comunicati e trattati con le garanzie di legge, oltre che
dallo Studio, da:
 consulenti, agenzie investigative, professionisti che eroghino prestazioni funzionali ai
fini sopra indicati e professionisti in genere, ivi compresi colleghi che abbiano uno
specifico ruolo nell’espletamento dell’incarico;
 istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
 soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
 Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge.
► PROFILAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I Suoi dati personali, al di là di quanto previsto dal paragrafo che precede, non sono soggetti
a diffusione, né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la
profilazione.
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► DIRITTI DELL’INTERESSATO
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal G.D.P.R. rientrano quelli di:
 chiedere al professionista 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 che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni
indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del G.D.P.R. e nel rispetto delle eccezioni previste nel
paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali
(al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del G.D.P.R.);
 richiedere ed ottenere dal professionista - nelle ipotesi in cui la base giuridica del
trattamento sia il mandato o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi
automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo
automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento
(c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di
situazioni particolari che La riguardano;
 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il
trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati
personali comuni (ad esempio: data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure
particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue
opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale).
Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello
stesso conserva, comunque, la sua liceità;
 proporre reclamo a un'Autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei
dati personali – www.garanteprivacy.it).
Le comunichiamo, infine, che i contenuti della presente informativa sono consultabili online nel sito
dello Studio: www.studiolegaleassociatoforza.com.

CONSENSO
Io sottoscritto/a __________________________________________________________
C.F./P.IVA _____________________________________________________________
nato/a a _________________________________________ ( ___ ), il ___ / ___ / _____
e residente a ________________________________________________________( ___ )
in Via / Piazza _________________________________________________, n. _______,
tel. ____________________________________________________________________,
indirizzo e-mail __________________________________________________________,
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nella mia qualità di legale rappresentante della ditta _______________________________,
con sede in ________________________________________________________ ( ___ ),
Via / Piazza _____________________________________________________, n. _____,
C.F. /P.IVA _____________________________________________________________;
Data ____________________

Firma __________________________________

○ autorizzo ○ non autorizzo il professionista a porre in essere le attività sopra descritte
per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento.
Data ____________________

Firma __________________________________

○ autorizzo ○ non autorizzo il professionista alla conservazione delle mie generalità al fine
di accelerare le procedure di schedatura in caso di successivi incarichi.
Data ____________________

Firma __________________________________

○ autorizzo ○ non autorizzo il professionista al ricevimento di corrispondenza, messaggi,
comunicazioni, notifiche e/o telefonate a me indirizzate, in relazione all’incarico conferito.
Data ____________________

Firma __________________________________

○ autorizzo ○ non autorizzo il professionista alla conservazione dei miei dati di contatto
in database e mailing list, a fini di comunicazione.
Data ____________________

Firma __________________________________
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