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Oggetto: Informativa ai sensi degli artt. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.LGS 
10/08/2018 N. 101 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
Ai sensi dell’art. del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante 
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di 
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza 
cui è tenuto il professionista.  
 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è l’avv. Emanuele Rossi (c.f.: RSSMNL77D21F351B) con Studio 
sito in Mondovì, Via Matteotti n. 5. 
 
Contitolare del trattamento 
Il contitolare del trattamento è l’avv. Paolo Adriano (c.f.: DRNPLA69E05L219R) con studio 
sito in Mondovì, via Matteotti n. 5. 
 
Responsabili del trattamento 
Il responsabile del trattamento è l’avv. Emanuele Rossi per i dati e le informazioni 
detenute all’interno dello/degli studi legali ivi comprese quelle detenute in documenti 
cartacei affidati allo studio. Per i dati e le informazioni digitali detenute esternamente su 
altri server di cui si avvale lo studio legale è soggetto responsabile anche la Digital 
Solution di Mikaele Musso con sede legale in Mondovì (c.f e p.iva: MSSMKL71R30L219L 
– 02909880045), la quale è stata altresì incaricata del ruolo di amministratore dei sistemi 
informatici interni allo studio. 
 
Incaricati del trattamento 
Sono soggetti incaricati del trattamento le segretarie ed i collaboratori di studio che, alla 
data del 24.5.2018 sono i seguenti: 
avv. Alessandro Amato 
avv. Francesca Declementi  

avv. Danila Bertola 

avv. Luca Ferrero 

avv. Elisa Sclavo 

avv. Luana Pulitanò 

avv. Marco Forte 

dott. Pietro Danna 

Chiara Palombo 

Erica Massimino 

Michela Gastaldi 

Serena Comino 

avv. Francesca Dutto 
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A costoro sono fornite dal responsabile del trattamento tutte le informazioni e le 

strumentazioni necessarie per assolvere ad ogni obbligo di legge. I Suoi dati personali 

potranno essere esaminati e/o trattati dai suddetti soggetti che sono vincolati allo studio 

dai medesimi obblighi di riservatezza previsti dal presente documento e dalla legge. 

Ad essi si aggiungono gli avvocati domiciliatari, consulenti di parte e d’ufficio, società o 

soggetti che offrono servizi postali o paralegali (notifiche atti giudiziari od esecuzione di 

accessi in cancelleria, ritiro od effettuazione di copie di documenti, ecc.), commercialisti 

nonché i sostituti di udienza di cui lo studio si può/deve avvalere per adempiere al meglio 

e nel modo piè efficiente ed efficace possibile all’incarico ricevuto. 

Sono incaricati del trattamento anche la società la società Multiwire s.r.l. con sede legale 

in Via Antonio Stoppani, 15 12100 Cuneo (CN) - Partita Iva, Codice Fiscale: 

02574160046, per i dati memorizzati o che transitano sui propri server per la posta 

elettronica non certificata ed il sito web dello studio. Essa ha unicamente il compito di 

conservazione dei predetti dati con difesa da parte di attacchi di soggetti terzi. 

E’ incaricato del trattamento anche lo studio del geom. Angelo Bianco in Mondovì, 

consulente fiscale e del lavoro cui lo studio delega il compimento delle dichiarazioni fiscali 

e gli adempimenti relativi ai contratti di lavoro subordinato. 

I suddetti incaricati hanno l’obbligo di trattare i dati con la massima riservatezza e solo ed 

esclusivamente al fine di assolvere all’incarico ricevuto. Essi possono condividerli solo tra i 

suddetti incaricati ed i titolari del trattamento e con le controparti (ove necessario od utile 

per l’assolvimento dell’incarico), gli ufficiali giudiziari, i Tribunali o gli Enti pubblici; il tutto 

sempre ed esclusivamente al fine di adempiere al mandato ricevuto dallo studio ed al fine 

di massimizzare il risultato per il cliente. Si segnala, in particolare, che, a seguito 

dell’avvento del processo telematico, tutti i Suoi dati personali ed i documenti utilizzati in 

giudizio saranno digitalmente archiviati e trattati dagli organi di giustizia presso il portale 

“pst.giustizia.it”, cui hanno accesso, per ciascun singolo giudizio, esclusivamente i 

funzionari del Ministero, il personale di cancelleria, i giudici titolari della causa e le 

controparti. Lo studio non può disporre la cancellazione di tali dati che sono trattati e 

custoditi per il tempo e secondo le modalità previste dalla legge e dal Ministero di 

Giustizia. 

 

Finalità del trattamento 

I dati personali forniti dal cliente sono necessari, e sono utilizzati, per lo svolgimento 

dell’incarico conferito allo studio legale e/o per l’esercizio del diritto di difesa giudiziale o 

stragiudiziale. 

I dati personali forniti dalle segretarie di studio, dai collaboratori, dagli avvocati domiciliatari 

e dai professionisti o dai soggetti terzi di cui si avvale lo studio sono necessari per lo 

svolgimento del rapporto di lavoro, contrattuale o professionale intercorrente tra le parti, 

per eseguire o ricevere i pagamenti e per assolvere agli obblighi fiscali e previdenziali. 
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L’indirizzo mail ed il numero di telefono o fax potrà essere utilizzato, oltre che per le finalità 

suddette, per comunicare al cliente novità giuridiche ovvero iniziative legali di interesse per 

il cliente. 

E’ escluso l’utilizzo per ogni diversa finalità. 

 

Consenso, modalità di trattamento e conservazione 

Il conferimento dell’incarico allo studio implica ampia autorizzazione al trattamento dei dati 

personali. L’autorizzazione può essere rilasciata (o richiesta dallo studio) anche in forma 

scritta mediante la sottoscrizione della presente informativa, ovvero con un’altra modalità. 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di 

soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 

2016/ 679. 

I Suoi dati possono essere trattati a fini statistici o di rendicontazione e di reportistica 

dell’attività interna di studio; è esclusa ogni attività di profilazione del cliente. Come si è 

detto, i Suoi dati verranno solamente conservati ed utilizzati per l’assolvimento 

dell’incarico, con esclusione di qualsivoglia cessione a terzi. 

Segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 

minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero 

ed esplicito espresso in calce alla presente informativa o comunque desumibile 

dall’incarico ricevuto, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo 

necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e, 

normalmente, per almeno dieci anni dalla conclusione dell’incarico. Concluso l’incarico Lei 

potrà chiedere di limitare la conservazione del Suo dato personale al tempo minimo 

necessario previsto dagli obblighi di conservazione impostici dalla legge (anche fiscale). 

  

Ambito di comunicazione e diffusione 

Informiamo inoltre che 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 o per l’assolvimento dell’incarico ricevuto. 

  

Trasferimento dei dati personali 

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi 

non appartenenti all’Unione Europea. 

  

Categorie particolari di dati personali 

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

scrivente studio 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 
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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”. Tali categorie di dati potranno essere trattate 

solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla 

presente informativa e sempre ed esclusivamente per le finalità sopraindicate. 

  

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento 

UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b)  ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, 

i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 

comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c)  ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un 

formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e 

trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

f)   opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per 

finalità di marketing diretto; 

g)   opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, 

compresa la profilazione. 

h)  chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di 

opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i)   revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 

j)    proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

  

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’avv. Emanuele Rossi all'indirizzo 

postale della sede legale o all’indirizzo di posta certificata 

emanuelerossi@pec.ordineavvocatitorino.it  

  

- - - 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta esprimo il consenso: 

 

- al trattamento dei miei dati personali ivi compresi quelli considerati come categorie 

particolari di dati (c.d. dati sensibili); 

- alla comunicazione ad enti pubblici e terzi soggetti di natura privata dei medesimi dati 

solo ed esclusivamente per le finalità indicate nella suddetta informativa. 

mailto:emanuelerossi@pec.ordineavvocatitorino.it
mailto:emanuelerossi@pec.ordineavvocatitorino.it
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Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

Il sottoscritto/a dichiara altresì di aver ricevuto il preventivo per l’incarico conferito 

allo studio legale. 

  

…………….. lì …. 

 

Nome: _________________ Cognome: ________________ 

 

in qualità di legale rappresentante di: 

 

__________________________ 

 

 

Nome: _________________ Cognome: ________________ 

 

in qualità di legale rappresentante di: 

 

__________________________ 

 

 

Nome: _________________ Cognome: ________________ 

 

in qualità di legale rappresentante di: 

 

__________________________ 

 

 

Nome: _________________ Cognome: ________________ 

 

in qualità di legale rappresentante di: 

 

__________________________ 

 

 

Firme: 

 

_________________________  

 

_________________________  


