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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
Gentile Cliente, ai sensi dell’art.13 del regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) ed in relazione ai dati personali di cui
il sottoscritto Avv. Andrea Laghi entrerà in possesso con l’affidamento della Sua pratica, La informo di quanto segue:
1. 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 dati saranno inoltre trattati anche per adempiere alle seguenti finalità:
- obblighi previsti in ambito fiscale; - obblighi professionali previsti dalla normativa vigente.

2. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
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

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e
distruzione.
b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.
c) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI.
Il conferimento di dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al
punto 1. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali comporta l’impossibilità di adempiere al mandato
professionale e, dunque, impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale.

5. CONSERVAZIONE DEI DATI.
I dati forniti saranno conservati e trattati, per il periodo di durata del mandato professionale conferito e per il tempo successivo in cui il
professionista sia obbligato a conservare i dati per adempimenti fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o regolamento.

6. COMUNICAZIONE DEI DATI.
I dati personali potranno essere comunicati per ragioni professionali e per altri obblighi previsti dalla legge a: commercialisti, consulenti,
altri difensori, collaboratori esterni, controparti, arbitri, istituti bancari e assicurativi, autorità giudiziarie o amministrative e, in genere, a
tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per le finalità di cui al punto 1. Il trattamento dei dati avverrà
anche per le finalità previste dalla normativa vigente in materia di antiriciclaggio.

7. DIFFUSIONE DEI DATI.
I dati personali non sono soggetti a diffusione. Potranno tuttavia essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi
rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1 in quanto lo Studio Legale fa uso di posta elettronica ed i provider
utilizzati potrebbero aver collocato i propri server in Paesi diversi dall’Italia.

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO.
Ai sensi del GDPR l’interessato ha diritto di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali, può
accedere ai suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi, può richiedere l’aggiornamento, la rettifica dei dati inesatti o
l’integrazione di quelli incompleti, può richiedere - nei casi previsti dal GDPR - la cancellazione dei dati personali nonché la limitazione
del relativo trattamento, ha diritto alla portabilità dei dati, ad opporsi al trattamento dei dati, a revocare il consenso ed a proporre
reclamo a un’Autorità di controllo.
Fermo restando il diritto di reclamo all’Autorità di controllo, l’interessato ha la facoltà di esercitare i diritti di cui sopra direttamente
presso il Titolare nelle forme che riterrà più opportune.
Si precisa che l’interessato potrà esercitare i summenzionati diritti inviando una mail di richiesta all’indirizzo di posta elettronica o PEC
del Titolare individuato al successivo punto 9;

9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO.
Titolare del trattamento è l’Avv. Andrea Laghi con domicilio eletto in Siena, Viale Cavour, n.134, contattabile anche all’indirizzo e-mail
avv.andrealaghi@gmail.com nonché all’indirizzo PEC andrealaghi@pec.ordineavvocatisiena.it.

10. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI.
Con l’invio di e-mail all’Avv. Andrea Laghi o comunque anche mediante semplice contatto telefonico Lei fornisce espressamente il Suo
consenso a che il predetto professionista ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica
del trattamento.
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