INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO
2016/679 del 27 aprile 2016
Informazioni di carattere generale

Si informa/no il/i gentile/i cliente/i (destinatario/i interessato/i al trattamento ex art. 4
GDPR) che i rapporti professionali instaurati con gli scriventi Avv.ti Alessandro Gaetani,
Samanta Forasassi e Sara Forasassi comportano il trattamento di dati personali, nel rispetto
dei seguenti principi di carattere generale previsti dall’art. 5 del Regolamento UE 679/16
(d’ora in poi denominato “GDPR”):
-

tutti i dati sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’/degli
interessato/i;

-

raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in
modo che non sia incompatibile con tali finalità;

-

adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali
sono trattati;

-

esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli
per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le
quali sono trattati;

-

conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati
personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano
trattati esclusivamente a fini di archiviazione imposto dalla legge. In ogni caso gli
stessi sono conservati, per quanto concerne i dati contenuti in documenti originali,
fino alla revoca espressa da parte dell’/degli interessato/i;
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-

trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la
protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non
autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

-

I Titolari del Trattamento sono gli scriventi:
Avv. Alessandro Gaetani (GTNLSN78M26D862B), con studio in Parma, Borgo G.
Tommasini n. 18, del Foro di Parma, 43121 Parma, contattabile ai seguenti recapiti: Tel
0521.1812602 – fax. 0521.1810159 – email: info@studiolegalegaetani.it – indirizzo
posta elettronica certificata: avvgaetanialessandro@pec.giuffre.it;

-

Avv. Samanta Forasassi (FRSSNT69A63A944P), con studio in Bologna, Via Belfiore
n. 1, contattabile ai seguenti recapiti: Tel. 051.3395085 – fax. 051.2296934 – email:
info@studiolegaleforasassi.it – indirizzo di posta elettronica certificata:
studio.forasassi@ordineavvocatibopec.it;

-

Avv. Sara Forasassi (FRSSRA76C69H294X), con studio in Rimini, Vicolo Cima n. 29,
contattabile ai seguenti recapiti: Tel. 0541.1521499 – fax- 0541.1522974 – email
saraforasassi@libero.it – indirizzo di posta elettronica certificata:
sara.forasassi@ordineavvocatirimini.it.

Agli stessi è possibile rivolgersi per esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15- 21 del
GDPR (diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di portabilità, di
opposizione), nonché revocare un consenso precedentemente accordato o proporre un
reclamo all’Autorità di controllo per la protezione dei dati personali.

Oggetto del trattamento
Il Titolare tratta dati personali identificativi del cliente (ad esempio, nome, cognome,
ragione sociale, dati anagrafici/fiscali, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di
pagamento) e di suoi eventuali referenti operativi (nome, cognome e dati di contatto)
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acquisiti ed utilizzati nell’ambito dell’erogazione dei servizi forniti e compiti svolti dal
Titolare su incarico del cliente.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali forniti dall’/dagli interessato/i al Titolare verranno trattati per il
perseguimento di almeno una delle seguenti finalità:
-

rappresentare e difendere il/i cliente/i nei rapporti con i terzi per il perseguimento dei
suoi/loro diritti nascenti da controversie con altri soggetti, privati o pubblici, portatori
di interessi contrapposti nella fase stragiudiziale (art. 6 lett. c) GDPR);

-

rappresentare e difendere il/i cliente/i per il perseguimento dei suoi/loro diritti
nascenti da controversie con altri soggetti, privati o pubblici, portatori di interessi
contrapposti, oppure nei procedimenti di volontaria giurisdizione nella fase giudiziale
avanti la competente A.G.O., A.G.A., nonché all’A.G penale (art. 6 lett. c) GDPR);

-

per l’esecuzione di un contratto in nome e per conto del/dei cliente/i ed in cui quest’/
questi ultimo/i è/sono parte (art. 6 lett. b) GDPR);

-

adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa
comunitaria o da un ordine dell’Autorità;

-

esercitare un legittimo interesse nonché un diritto del Titolare (ad esempio: oltre al
già citato diritto di difesa in sede giudiziaria, alle ordinarie esigenze interne di tipo
operativo, gestionale e contabile) (art. 6 lett. f) GDPR).

E’ comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica
di ciascun trattamento ed in particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla
legge, previsto da un contratto o necessario per concludere un contratto.
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Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n.
2 GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I dati
personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. Il
Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità per cui
sono stati raccolti e relativi obblighi di legge tra cui quelli contabili e di archiviazione, ed in
ogni caso fino alla revoca espressa del mandato (per quel che concerne i dati contenuti in
documenti originali).
Ambito del trattamento
I dati sono trattati da soggetti interni regolarmente autorizzati ed istruiti ai sensi dell’art. 29
del GDPR. È possibile richiedere inoltre l'ambito di comunicazione dei dati personali,
ottenendo precise indicazioni su eventuali soggetti esterni che operano in qualità di
Responsabili o Titolari autonomi del trattamento (consulenti tecnici, istituti bancari, Autorità
Giudiziaria, ecc.). I dati non sono oggetto di diffusione o trasferimento verso paesi extraUE.
Qualora si rendesse necessario, nell'ambito di controversie giudiziarie o stragiudiziali
oppure nell'espletamento di obblighi normativi (es: anticorruzione, antimafia,
antiriciclaggio, ecc.) potrebbe nascere l’esigenza di acquisire dal/dai cliente/i dati personali
di suoi dipendenti; si concorda tra le parti che lo scrivente sarà legittimato al trattamento in
qualità di Responsabile esterno (art. 28 GDPR) o di soggetto autorizzato (art. 29 GDPR).
Nell’ambito di tale rapporto lo scrivente si impegna al trattamento di tali dati nel rispetto dei
requisiti di conformità previsti dal GDPR, garantendo l’eventuale comunicazione ad
ulteriori soggetti esclusivamente nell'ambito di specifici obblighi di legge.
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Diritti dell’/degli interessato/i
Ciascun interessato ha diritto di accesso (art. 15 GDPR), di rettifica (art. 16 GDPR) e di
cancellazione (art. 76 GDPR), di limitazione (art. 18 GDPR), di ricezione della notifica in
caso di rettifica, cancellazione o limitazione (art. 19 GDPR), di portabilità (art. 20 GDPR),
di opposizione e di non essere oggetto di una decisione individuale automatizzata, compresa
la profilazione (artt. 21 e 22 GDPR). Tali diritti possono essere esercitati nelle forme e nei
termini di cui all’art. 12 GDPR, mediante comunicazione scritta inviata al Titolare del
trattamento. Il Titolare renderà risposta adeguata al più presto e comunque entro il termine
di 1 mese dalla ricezione della richiesta ai sensi dell’art. 12, comma 3, GDPR). Tale termine
può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero
delle richieste.
Diritto di revoca del consenso
È possibile revocare il presente consenso in qualsiasi momento tramite l’invio di
comunicazione scritta al Titolare del trattamento.
Reclamo
Ciascun interessato ha diritto di proporre reclamo ai sensi degli artt. 77 e seguenti del GDPR
ad un’autorità di controllo, che per lo Stato italiano è individuato nel Garante per la
protezione dei dati personali. Le forme, le modalità ed i termini di proposizione delle azioni
di reclamo sono previste e disciplinate dalla legislazione nazionale vigente. Il reclamo fa
salve le azioni amministrative e giurisdizionali, che per lo Stato italiano possono proporsi
alternativamente al medesimo Garante o al Tribunale competente.
Profilazione
I dati personali forniti con il presente modulo non saranno oggetto di profilazione.
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Richiamo
Per tutto ciò non espressamente richiamato dalla presente informativa, si applica e ci si
richiama al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 il quale è entrato in vigore a far
data dal 25 maggio 2018.
Parma – Bologna – Rimini, lì 5 marzo 2021
Sottoscrizione

Sottoscrizione

cliente/i interessato/i

Titolare del Trattamento

Io/Noi sottoscritto/i

________________________________________________

________________________________________________
acconsento/iamo a che gli Avv.ti Alessandro Gaetani, Samanta Forasassi e Sara Forasassi
pongano in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base
giuridica del trattamento e, per tale motivo,

□ Presto/prestiamo il consenso
□ Nego/neghiamo il consenso

Parma – Bologna – Rimini, lì 5 marzo 2021

__________________________________

__________________________________
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