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C O M E  U T I L I Z Z I A M O  I  S U O I  D A T I  

Informativa dello studio legale 

Articolo 13 del Decreto Legislativo numero 196 dell'anno 2003 

Codice in materia di protezione dei dati personali (cosiddetta Legge Privacy) 

 

 

 

La informiamo ai sensi dell’art.13 del d. lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” che i dati personali da Lei formiti al momento del conferimento dell'incarico 

professionale all’avv. Andrea Pastorello, ovvero successivamente acquisiti, anche da terzi, mediante 

comunicazione telefonica o per iscritto oppure verbalmente, potranno formare oggetto di 

trattamento nel rispetto della normativa in oggetto. 

 

Il trattamento dei dati è finalizzato all'assolvimento della rappresentanza giudiziale ovvero 

dell’assistenza stragiudiziale. 

 

Con particolare riferimento ai dati inerenti allo stato di salute, vita sessuale o ad altre informazioni 

riguardanti i dati di cui all'art. 26 d. lgs. 196/03 (ad esempio malattie, convinzioni religiose, 

politiche e simili) si precisa che il trattamento di tali dati potrebbe essere necessario allo 

svolgimento dell’attività professionale nonché a fornire una adeguata e puntuale assistenza al 

cliente oltre che ad adempiere ai richiesti adempimenti di legge, quali ad esempio denunce o 

comunicazioni ai competenti Uffici, in via cartacea o telematica. 

 

I dati verranno inseriti prevalentemente in archivi cartacei (fascicoli di Studio) ed il loro 

trattamento, che potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati e/o cartacei, 

comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dall’art. 4 lett. a) d. lgs. 196/03 e 

necessario al trattamento in questione. 

 

La comunicazione e l’utilizzo dei dati raccolti dallo Studio 

Lo Studio Legale è a sua volta tenuto a comunicare determinati dati a soggetti pubblici: ciò 

avviene solo nei casi previsti dalla Legge ed attenendosi strettamente alle modalità dalla 

Legge previste. I dati trasmessi andranno per lo più ad aggiornare quegli stessi registri 

pubblici dai quali è stata tratta la maggior parte dei dati che riguardano Lei e le eventuali 

altre parti interessate all'incarico conferito. 

Le trasmissioni avvengono ormai in forma prevalentemente telematica, avvalendosi di 

computer e software installati presso lo studio; è utilizzato un sistema esclusivo di firma 

digitale onde garantire ai clienti la massima sicurezza anche nell'utilizzo degli strumenti 

informatici. 

Cosi saranno ad esempio comunicati dati: 

all'Agenzia delle Entrate già ufficio del registro (Ministero dell'Economia e Finanze) al fine 

dell’eventuale registrazione fiscale dei contratti (es. locazione di immobili) e delle pronunce 

giudiziali; 

all'Agenzia del Territorio già conservatoria dei registri immobiliari e ufficio del catasto 

(Ministero dell'Economia e Finanze); 
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al Registro delle Imprese, per la modificazione dell’assetto societario o dell’organo 

amministrativo delle società, le cessioni di quote sociali ed analoghe operazioni. 

Gli archivi dei singoli Pubblici Uffici sono accessibili con specifiche modalità regolate 

direttamente dalla Legge; prevalentemente si tratta di Pubblici Registri consultabili da 

chiunque. 

I dati raccolti, inoltre, potranno essere utilizzati per la redazione di atti giudiziari; 

I dati verranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento dell'attività di cui all'incarico, 

nonché verranno tenuti in archivio per il periodo successivo almeno per il periodo prescrizionale ai 

fini fiscali e civilististici, salvo diverse indicazioni. 

Informiamo altresì che in relazione ai predetti dati Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 e segg. 

del d. lgs. 196/03, che consistono nella possibilità di verifica dei dati, di richiesta di variazioni, 

cancellazioni degli stessi, oltre a quelli espressamente previsti dalla normativa che si allega. 

Informiamo inoltre che il titolare del trattamento dei dati è l’Avv. Andrea Pastorello con studio 

in Biella, Via Nazario Sauro, n. 2. 

Nell’ambito delle mansioni affidate, possono venire a conoscenza dei Suoi dati in qualità di 

incaricati il personale impiegatizio addetto allo Studio nonché i collaboratori dello stesso.  

Facciamo presente che il conferimento dei dati suddetti in generale non è obbligatorio ma 

l'eventuale rifiuto ad autorizzare la comunicazione dei Suoi dati ai soggetti sopra indicati, potrebbe 

comportare l'impossibilità di procedere al puntuale adempimento degli impegni contrattuali assunti 

e alla corretta assistenza. 

Avv. Andrea Pastorello 
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Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti. 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che

lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di 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, dei responsabili e del rappresentante designato ai

sensi dell'articolo 5, comma 2; 

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.  

3. L'interessato ha diritto di 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.  

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché

pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario

o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.


