INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 e14 REG. UE 2016/679)

Gentile Cliente,
lo Studio Legale Associato Cardini Prati Scotti (in seguito “CPS”), La informa, ai fini previsti dal
Regolamento Ue n. 2016/679 (GDPR), su come saranno trattati i suoi dati personali.
-

CATEGORIE DI DATI TRATTATI

CPS potrà trattare, a seconda dei casi, i seguenti dati (in seguito anche i “Dati”), riferiti a lei e /o al
personale di riferimento (dipendenti o collaboratori) e /o ai soci o amministratori della società che
rappresenta, ai quali è tenuto a comunicare la presente informativa:
a) dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, indirizzo etc.);
b) dati di contatto dei soli membri del personale della società che hanno scambi di
comunicazioni con CPS (numero di telefono, indirizzi di posta elettronica etc.);
c) dati giudiziari (dati personali idonei a rivelare l’eventuale esistenza di condanne penali
nonché di procedimenti penali in corso);
d) dati sensibili (dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché
i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e l’orientamento sessuale);
e) ogni altro dato connesso con l’esecuzione del mandato.
-

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell’incarico
professionale ricevuto sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. I suoi dati saranno trattati anche
al fine di:
• adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;
• rispettare gli obblighi incombenti sul professionista e previsti dalla normativa vigente.
-

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,
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elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto utilizzo interconnessione, blocco,
comunicazione cancellazione e distruzione dei dati. Il trattamento è svolto dal titolare e dagli
incaricati espressamente autorizzati dal titolare.
-

CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO

Il conferimento dei Dati è necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui sopra e il rifiuto
da parte dell’interessato di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di adempiere
all’attività professionale.
-

COMUNICAZIONE DEI DATI

I Dati possono venire a conoscenza esclusivamente gli incaricati del trattamento e possono essere
comunicati per le finalità di mandato professionale a collaboratori esterni, domiciliatari,
controparti e loro difensori, ad eventuali arbitri e in generale a tutti i soggetti i quali la
comunicazione è necessaria per il corretto espletamento dell’incarico professionale e per le finalità
sopra riportate. Si precisa che i Dati non sono soggetti a diffusione.
-

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO

I Dati possono essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea o verso paesi terzi rispetto a quelli
dell’Unione Europea o ad un’organizzazione internazionale, nell’ambito delle finalità del mandato
professionale. Sarà comunicato all’interessato se esista o meno una decisione di adeguatezza della
Commissione Ue in punto di trasferimento dei dati verso paesi terzi.
-

CONSERVAZIONE DEI DATI

I Dati sono conservati per il periodo necessario all’espletamento dell’attività per cui è stato
conferito l’incarico professionale e comunque per un periodo di tempo non superiore a dieci anni.
-

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è lo Studio Legale Associato Cardini Prati Scotti, con domicilio eletto in
Milano, Piazza Bertarelli 1, 20122, C.F. e P.IVA 06230270966; tel. 02.36527464; e-mail PEC
segreteriacps@pec.it.
-

DIRITTI DELL’INTERESSATO

- Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:
ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
1. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili di cui art.
3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;

2. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione
dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione
che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
3. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali
che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di
sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o
mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa
presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per
finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle
tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto
di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo
comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate
oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.
4. Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto
all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di
opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
Si precisa che l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla
sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo
6, paragrafo 1, lettere e) o f), del GDPR, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.
I dati non saranno trattati per finalità di marketing. Si informa che qualora i dati personali siano
trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al
trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione
nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a
mezzo pec all’indirizzo segreteriacps@pec.it o lettera raccomandata a/r all’indirizzo Milano,
Piazza Bertarelli 1, 20122.
Milano, 23 maggio 2018

