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Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

Ai sensi dell’art. del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei 

forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui 

è tenuto il professionista.  

Titolare del trattamento : 

Avv.prof. Franco Scarpelli  
 

Milano, Corso Italia, 8 f.scarpelli@legalilavoro.it 

avv. Luigi De Andreis, Milano, Corso Italia, 8 l.deandreis@legalilavoro.it 

avv. Aurora Notarianni Messina, Viale S. Martino, 146 a.notarianni@legalilavoro.it 

avv. Francesco Rusconi Firenze, Via della Condotta, 12 francesco.rusconi@legalilavoro.it 

avv. Ettore Sbarra Bari, Via Egnazia, 15 e.sbarra@legalilavoro.it 

avv. Floriana Nasso Roma, via Flaminia 195 f.nasso@legalilavoro.it 

Titolare (avvocato) Indirizzo Studio legale  email 

Finalità del trattamento 

I dati personali da Lei forniti sono necessari alla corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale ricevuto, sia 

in ambito giudiziale che in ambito 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; 

● comunicare sentenze di interesse e iniziative legali e stragiudiziali che lo studio legale promuoverà per la tutela 

dei Suoi diritti ed interessi legittimi. 

Modalità di trattamento 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 

2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto 

previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679, presso la sede dello studio legale. 

 In nessun caso i suoi dati saranno trattati con processi che comportano  decisioni automatizzate o con processi di 

profilazione. 

 

Conservazione dei dati 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 

GDPR 2016/679. Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle 

finalità per le quali sono raccolti e trattati e per l’adempimento di obblighi di legge. 

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 
Con riguardo ai dati personali che le verrà richiesto di fornire ai fini dell'espletamento dell’incarico professionale o 

dell'adempimento di obblighi di legge (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la 

mancata o erronea comunicazione, nonché il mancato aggiornamento dei dati personali non permetterà il perfezionarsi 

ed il corretto svolgimento dell’incarico professionale conferito. 

Ambito di comunicazione e diffusione 

Informiamo inoltre che i suoi dati personali  non saranno in nessun caso diffusi. In caso di necessità, i suoi dati personali 

potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità di cui all’incarico 

professionale conferito, a dipendenti autorizzati al trattamento in ragione delle attribuzioni e delle competenze loro 

assegnate, nonché ai seguenti soggetti pubblici o privati ( quali ad es. Agenzia delle Entrate in relazione alle fatture, 

istituti creditizi relativamente ai pagamenti effettuati, ect.). 

I suoi dati potranno, inoltre, essere trattati dal personale di soggetti ai quali sono stati affidati servizi in outsourcing, quali 

consulenti del lavoro, commercialisti, società di gestione del sito Legalilavoro  (nominati responsabili del trattamento ai 
sensi dell’art. 28, Regolamento UE n. 2016/679 e dell'art 29 del d.lgs. n. 196/03) e, quindi, trattati eventualmente presso 
le relative sedi. 
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Trasferimento dei dati personali 

I suoi dati non saranno trasferiti in nessun caso al di fuori di Stati membri dell’Unione Europea.  

Categorie particolari di dati personali 

Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire al professionista dati qualificabili 

come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, 

le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché 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”, nonché quelli giudiziari. Tali dati verranno trattati sempre al solo e unico scopo di adempiere all’incarico 

professionale ricevuto e in adempimento a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla 

normativa comunitaria, nei limiti previsti dalla normativa italiana e europea applicabile e dalle autorizzazioni generali del 

Garante italiano per la protezione dei dati personali sul trattamento dei dati sensibili. 

 

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta inviata a: 

via Flaminia 195 Roma  f.nasso@legalilavoro.it 

Indirizzo postale Studio legale  Indirizzo email 

 
Io sottoscritt_______________________________________ Codice fiscale:___________________________________ 
 
 
________________________, ________________                         _______________________________________ 
                        Luogo                                                            Data                                                                                                                     Firma 
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