Informativa sul trattamento dei dati personali
Gentile cliente,
ai sensi dell’art. 13 del GDPR (regolamento UE 2016/679), desidero informarla di come vengono trattati i
dati che mi fornisce.
A) IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO
“Titolare” del trattamento è l’avv. MARCO SARTORI, c.f. SRTTMRC54A31H612K, P.IVA 008833650229 con
domicilio in via Roma nr. 43 – 38068 Rovereto (TN).
Il Titolare può essere contattato:
•
via posta all’indirizzo sopra indicato,

B)

•
•

via telefono al numero 0464 434545

•

mail all’indirizzo info@avvsartori.it

•

via PEC all’indirizzo avvmarcosartori@puntopec.it

DATI

via fax al numero 0464 434646

RACCOLTI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA.
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Il Titolare tratta dati personali comuni, particolari e giudiziari.
Finalità del Trattamento: il trattamento dei dati sopra indicati è finalizzato alla corretta e completa
esecuzione dell’incarico professionale ricevuto, sia in ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale. I dati
saranno trattati anche al fine di adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile e rispettare
gli obblighi incombenti sul professionista e previsti dalla normativa vigente.
Base giuridica: Lo studio del professionista tratta i dati personali lecitamente, laddove il trattamento:
• sia necessario all’esecuzione del mandato, di un contratto 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.
La liceità del trattamento si basa sul consenso manifestamente espresso con la firma della presente
informativa, nonché sull’esecuzione del mandato professionale ricevuto.
C) DESTINATARI ED EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I dati sono trattati dal Titolare del trattamento e da eventuali soggetti autorizzati al trattamento dei dati
sotto la responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate.
I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari:
1. consulenti, commercialisti o altri legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
2. istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
3. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
4. Autorità giudiziarie o amministrative, controparti e relativi difensori, domiciliatari, collegi di arbitri,
mediatori per l’adempimento degli obblighi di legge;
5. in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto
adempimento delle finalità indicate nel punto b) o per adempiere agli obblighi di legge.
D) TRASFERIMENTO DATI A PAESE TERZO

Il Titolare trasferisce i dati presso un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale solo in presenza
di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea.
E) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati personali oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il tempo in cui
il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previste da
norme di legge o regolamento, nonché per esigenze difensive del titolare del trattamento
(indicativamente 10 anni dall’emissione dell’ultimo documento fiscale).
F) DIRITTI SUI DATI

In riferimento ai Suoi dati personali, il cliente può esercitare i seguenti diritti:
1. diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano;
2. diritto di opporsi al trattamento;
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Per dati personali, ai sensi dell'art. 4, primo capoverso, lett. a) GDPR si intende: "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica
identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente,
con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a
uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale".

3. diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come
disciplinato dall'art. 20 del GDPR.
La informo che nel caso il trattamento dei dati sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a)
(consenso), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) (consenso) del regolamento UE 2016/679, ha il
diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prima della revoca.
In merito alle modalità di esercizio dei sopracitati diritti, l'interessato può scrivere a: info@avvsartori.it o
utilizzare gli altri dati di contatto indicati al punto A).
G) RECLAMO

La informo che ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.
Per approfondimenti, può consultare il sito istituzionale del Garante privacy www.garanteprivacy.it
H) CONFERIMENTO DEI DATI
I dati indicati sub B sono necessari per eseguire il contratto; il rifiuto di conferire tali dati rende
impossibile l’esecuzione del contratto.
I)

FINALITÀ DIVERSA DEL TRATTAMENTO
Ove il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da
quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, il titolare fornirà all'interessato
informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
L)

PROFILAZIONE

Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.

