INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 e14 REG. UE 2016/679)
Ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
la informiamo che il trattamento dei dati personali da Lei forniti ed acquisiti dall’Avv. Giorgia Massaro e dall’Avv. Loredana Gatt dello
Studio LegLegal, di seguito definiti “Professionisti”, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal premesso
Regolamento, nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti, come segue:
1.

FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO - Il trattamento dei suddetti dati è finalizzato a:
a) le attività precontrattuali finalizzate alla esecuzione delle attività richieste e/o all’individuazione e quotazione del servizio
richiesto: la relativa base giuridica è la necessità dei Professionisti di eseguire attività precontrattuali;
b) l’esecuzione delle attività oggetto e finalizzate alla esecuzione dell’incarico conferito: la relativa base giuridica è la necessità dei
Professionisti di eseguire le attività richieste e dare esecuzione al contratto da lei sottoscritto con i Professionisti;
c) l’adempimento dei relativi obblighi legali connessi con i punti a) e b) sopra, ivi inclusi gli obblighi in materia contabile, di
protezione dei dati personali, di antiriciclaggio del denaro ed antifinanziamento del terrorismo: la relativa base giuridica è la
necessità dei Professionisti di adempiere ad un obbligo legale al quale gli stessi sono soggetti;
d) l’eventuale tutela dei propri interessi in sede extra-giudiziale o giudiziale: la relativa base giuridica è la necessità dei Professionisti
di perseguire un proprio legittimo interesse;
e) l’invio di comunicazioni informative e commerciali afferenti all’attività svolta dai Professionisti: la relativa base giuridica è il
consenso che sarà specificamente richiesto dai Professionisti.

2.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Il trattamento è realizzato attraverso operazioni, effettuate con o senza
l’ausilio di strumenti elettronici e consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto utilizzo interconnessione, blocco, comunicazione cancellazione e distruzione dei dati.
Il trattamento è svolto dal titolare e dagli incaricati e dai responsabili del trattamento espressamente autorizzati dal titolare.

3.

CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO - Il conferimento dei dati personali richiesti è necessario ai fini dello svolgimento delle attività
di cui al punto a) e b) e il rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di adempiere all’attività
di cui al punto a) e b).

4.

COMUNICAZIONE DEI DATI - I dati personali possono venire a conoscenza esclusivamente dei Professionisti, in qualità di contitolari
del Trattamento oppure agli incaricati del trattamento a cui possono essere comunicati per le finalità di cui al punto a), ai responsabili
del trattamento. I dati potrebbero essere altresì comunicati a collaboratori esterni o ad altri soggetti a favore dei quali la
comunicazione è di volta in volta necessaria per le sole finalità e in conformità alle basi giuridiche di cui al paragrafo 1. I dati personali
non sono soggetti a diffusione.

5.

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO - I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea o, solo nell’ambito
delle finalità di cui al paragrafo 1, lettere a) ed e), verso paesi terzi rispetto a quelli dell’Unione Europea.

6.

CONSERVAZIONE DEI DATI - I dati sono trattati per il periodo strettamente necessario all’espletamento delle singole attività di cui
al paragrafo 1 e sono successivamente conservati per un periodo massimo di dieci anni decorrenti dalla data di completamente
dell’ultima attività ai fini del paragrafo 1, lettere c) e d).
Con riferimento al trattamento riferito alle sole attività di cui al paragrafo 1, lettera e) i dati sono trattati fino alla revoca del consenso
da parte sua e comunque conservati e per un periodo di 2 (due) anni decorrenti dalla data di completamente dell’ultima attività,
fatto salvo quanto sopra.

7.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO - I contitolari del trattamento sono:
a) Avv. Massaro Giorgia con studio in Largo Ascoli Piceno n. 23, Pesaro (PU);
b) Avv. Loredana Gatt. con studio in Largo Ascoli Piceno n. 23, Pesaro (PU).

8.

DIRITTI DELL’INTERESSATO - L’interessato ha diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei
dati, ad ottenere senza impedimenti dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento, a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio
per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca.
L’esercizio dei premessi diritti può essere effettuato mediante comunicazione scritta da inviare
a) All’Avv. Giorgia Massaro: a mezzo pec all’indirizzo giorgia.massaro@pec.it o a mezzo lettera raccomandata a/r all’indirizzo: Avv.
Giorgia Massaro, Largo Ascoli Piceno n. 23, Pesaro (PU);
b) All’Avv. Loredana Gatt: a mezzo pec all’indirizzo avv.loredanagatt@pec.it o a mezzo lettera raccomandata a/r all’indirizzo: Avv.
Loredana Gatt, Largo Ascoli Piceno n. 23, Pesaro (PU).
L’interessato può anche proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.
Potete trovare maggiori informazioni quihttps://www.garanteprivacy.it/home/diritti/come-agire-per-tutelare-i-tuoi-dati-personali

Avv. Giorgia Massaro

Avv. Loredana Gatt

