INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
e dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003
In coerenza al principio di trasparenza, lo Studio Bussoletti Nuzzo &
Associati rende le seguenti informazioni al fine di rendere consapevoli gli
interessati delle caratteristiche e delle modalità del trattamento dei dati.
Lo Studio Bussoletti Nuzzo & Associati tratta i dati in modo lecito e
secondo correttezza nel rispetto delle norme del GDPR nonché del Codice
della Privacy e di tutta la normativa italiana in merito con utilizzo di
sistemi manuali o automatizzati che consentono di memorizzare, gestire e
trasmettere i dati stessi unicamente per le finalità indicate nella presente
informativa nonché in quella che verrà fornita ai propri clienti al momento
dell’affidamento di incarico professionale e prima delle raccolta dei dati. Lo
Studio Bussoletti Nuzzo & Associati adotta misure adeguate ed idonee a
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali. Tutte le banche
dati sono protette da specifiche password di accesso esclusivamente a
conoscenza dei dipendenti e collaboratori dello Studio Legale.
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1.

Chi è il titolare del trattamento dei dati?

Il titolare del trattamento dei dati è lo Studio Bussoletti Nuzzo & Associati,
ossia l’associazione professionale denominata Bussoletti Nuzzo & Associati
(di seguito per comodità anche ‘Titolare del trattamento’ o ‘Studio Legale’)
con sede in Roma, alla Via Lazzaro Spallanzani n. 22/A, c.a.p. 00161.
Il Titolare del trattamento potrà essere contattato ai seguenti recapiti:
• Numero di telefono: 06 - 47.82.50.44;
• Numero di fax: 06-47.82.49.80 oppure 06-48.74.048;
• Indirizzo e-mail: studio@bnassociati.it;
• Indirizzo di posta elettronica certificata: studio@cert.bnassociati.it.
2.

Quali sono i dati di contatto del responsabile della Protezione dei
Dati designato ai sensi dell’art. 37 GDPR?

Lo Studio Bussoletti Nuzzo & Associati ha designato, ai sensi dell’art. 37
GDPR, il Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer –
DPR) che, a disposizione per qualunque informazione inerente il
trattamento dei dati personali, è contattabile ai seguenti recapiti:
• Indirizzo: Via Lazzaro Spallanzani n. 22/A, c.a.p. 00161, Roma;
• Indirizzo e-mail: angelo.sgroi@bnassociati.it;
• Numero di telefono: 06 - 47.82.50.44.
3.

Cosa si intende per dati personali?

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”.
4.

Cosa si intende per trattamento dei dati personali?

Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme
di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e
applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come, in via
esemplificativa

e

non

esaustiva,
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la

raccolta,

la

registrazione,

l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la
modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il
raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la
distruzione.
5.

Quali dati vengono trattati dallo Studio Bussoletti Nuzzo &
Associati?

Lo Studio Bussoletti Nuzzo & Associati tratta i dati personali da Lei
comunicati in occasione del conferimento allo scrivente dell’incarico di
prestazione d’opera professionale o quelli forniti mediante la compilazione
del modulo di contatto presente nel nostro sito web all’indirizzo
http://www.bnassociati.it/contatti/collabora-con-noi/17.
Al riguardo della raccolta dei dati, La invitiamo a visionare la nostra policy
in tema di cookies sul nostro sito web raggiungibile attraverso questo link:
http://www.bnassociati.it/cookie-policy/15.
In occasione del trattamento dei cennati dati potremmo venire a
conoscenza di particolari categorie di dati che rivelano l’origine razziale o
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l’appartenenza sindacale, nonché trattare 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 (così come
elencati dall’art. 9, par. 1 del GDPR) o comunque dei c.d. “dati sensibili”
così come definiti dal Codice della privacy1.
In conformità al divieto di cui all’art. 9, par. 1 GDRP, le cennate particolari
categorie di dati succitate non verranno trattate dallo Studio Bussoletti
Nuzzo & Associati salvo che venga prestato il consenso esplicito
dell’interessato ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. a GDRP ovvero si verifichi
una delle ipotesi previste dal medesimo articolo 9 par. 2 del GDPR (a titolo
esemplificativo e non esaustivo, nel caso in cui il trattamento sia necessario

Ai sensi dell’art. 4, lett. d) del Codice della Privacy si definiscono “dati sensibili” «i 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 la vita sessuale».
1
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per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria ovvero
nel caso in cui il trattamento riguarda dati personali resi da Lei
manifestamente pubblici). In ogni caso, verranno trattati in piena
conformità a quanto disposto dal diritto comunitario nonché dalla
normativa italiana in materia di privacy.
In occasione del trattamento potremmo venire a conoscenza anche di dati
c.d. giudiziari2 che verranno trattati in conformità al diritto comunitario
nonché dalla normativa italiana in materia di privacy.
6. Per quali finalità lo Studio Bussoletti Nuzzo & Associati tratta i
dati?
Lo Studio Bussoletti Nuzzo & Associati tratta dati personali esclusivamente
per le finalità consentite dalla normativa sulla protezione dei dati e per
quelle espressamente approvate dagli interessati.
Lo Studio Bussoletti Nuzzo & Associati deve trattare i dati per svolgere
l’incarico professionale richiesto.
I dati personali comunicati in occasione di conferimento di incarichi di
prestazione d’opera professionale sono oggetto di trattamento da parte
dello Studio Bussoletti Nuzzo & Associati per le seguenti finalità:
1.studio della controversia;
2.redazione degli atti difensivi;
3.corrispondenza e comunicazioni informative;
4.consulenza stragiudiziale;
5.redazione delle parcelle per le prestazioni professionali rese;
6.adempimento degli obblighi previsti dalla legge.

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che
informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità
strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.

Ai sensi dell’art. 4, lett e) del Codice della Privacy si definiscono “dati giudiziari” «i dati
personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e
da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o
la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura
penale».
2
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7.

Quali sono le basi giuridiche sulle quali lo Studio Bussoletti Nuzzo
& Associati tratta i dati personali?

Lo Studio Bussoletti Nuzzo & Associati tratta i dati personali lecitamente e
le basi giuridiche sulle quali li tratta sono:
• il caso in cui il trattamento sia necessario all’esecuzione del mandato,
o di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta;
• il caso in cui sia necessario per adempiere un obbligo legale
incombente sul professionista;
• il caso in cui l’interessato abbia espresso consenso ai sensi degli artt.
6, par. 1, lett. a, e, se necessario, 9, par. 2, lett. a.
8.

Chi sono i destinatari dei Suoi dati personali?

Al fine del corretto e completo svolgimento della professione, i dati
personali possono essere comunicati ai soggetti autorizzati al trattamento
dei dati sotto la responsabilità del Titolare del trattamento del trattamento
dei dati (avvocati, praticanti avvocati, segretarie e altri dipendenti dello
Studio Bussoletti Nuzzo & Associati), a collaboratori esterni, ai soggetti
operanti nel settore giudiziario, alle controparti e relativi difensori, a collegi
di arbitri e, in ogni caso, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia
necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate ai punti da 1)
a 6) di cui al § 6.
9.

I dati vengono trasferiti a paesi terzi?

Lo Studio Bussoletti Nuzzo & Associati non trasferisce di norma dati
personali a paesi terzi.
Solo nel caso in cui per il perseguimento delle finalità di cui al § 6 dovesse
rendersi necessario, il Titolare del trattamento effettuerà il trasferimento dei
dati in conformità a quanto disposto dalla normativa europea e, più nello
specifico, dal capo V del GDPR.
10.

Per quanto tempo lo Studio Bussoletti Nuzzo & Associati conserva
i dati?

I dati personali vengono conservati dallo Studio Bussoletti Nuzzo &
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Associati per il tutto il tempo necessario all’espletamento dell’incarico
affidato e per le finalità di cui al § 6.
In ogni caso e dopo la conclusione dell’incarico, i dati personali verranno
conservati per tutto il tempo prescritto dalla normativa italiana a tutela
degli interessi del Titolare (Art. 2946 c.c. e ss.), per tutto quello in cui il
professionista è soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o
per altre finalità previste da norme di legge e regolamenti, nonché per tutto
quello espressamente previsto dal decreto legislativo n. 231 del 2007 in
materia di antiriciclaggio.
11.

Quali sono i diritti dell’interessato sui dati personali?

Si precisa che, in riferimento ai dati personali, l’interessato può esercitare i
seguenti diritti:
1. diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di ottenere la loro

rettifica o l’integrazione di quelli incompleti; la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
2. diritto di opporsi al trattamento;
3. diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in

formato elettronico), così come disciplinato dall’art. 20 del GDPR.
Si informa che con riguardo al trattamento dei dati basato sull’articolo 6,
paragrafo 1, lettera a), oppure sull’articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del
regolamento UE 2016/679 l’interessato ha 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 al Titolare del trattamento ai contatti indicati al precedente § 1.
12.

Reclamo

In ogni caso l’interessato ha sempre diritto di proporre reclamo all’autorità
di controllo competente, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, qualora
ritenga che il trattamento dei dati personali sia contrario alla normativa in
vigore.
Per approfondimenti, consultare il sito istituzionale del Garante privacy
www.garanteprivacy.it.
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13.

Comunicazioni di dati

La comunicazione di dati personali è un requisito necessario perché possa
trovare esecuzione la prestazione di opera professionale svolta dallo Studio
Bussoletti Nuzzo & Associati.
Il trattamento è infatti necessario per il perseguimento del legittimo
interesse del titolare del trattamento di adempiere alla propria opera di
prestazione professionale.
14.

Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è requisito necessario per la prestazione di opera
professionale dello Studio Bussoletti Nuzzo & Associati.
L’eventuale rifiuto dell’interessato a conferire i dati e a consentirne il
relativo trattamento per le finalità indicate al § 6 comporterà l’impossibilità
per il Titolare del trattamento di procedere allo svolgimento della
prestazione professionale.
15.

Finalità diversa del trattamento

Laddove il Titolare del trattamento intenda trattare i dati personali
dell’interessato per finalità diverse rispetto a quella per cui essi sono stati
raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, lo Studio Bussoletti Nuzzo &
Associati fornirà all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità
e ogni ulteriore informazione pertinente.
16.

Profilazione

I dati personali forniti allo Studio Bussoletti Nuzzo & Associati non sono
soggetti a diffusione né ad alcun altro processo decisionale interamente
automatizzato, ivi compresa la profilazione.
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