INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/03 PER I CLIENTI DE
LA SCALA SOCIETÀ TRA AVVOCATI PER AZIONI.

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03, La Scala Società tra Avvocati per Azioni Le fornisce le seguenti
informazioni relative al trattamento dei dati personali raccolti esclusivamente per l’instaurazione e
l’esecuzione dei rapporti contrattuali con Lei o con la Sua Società. Titolare del trattamento è La Scala Società
tra Avvocati per Azioni, con sede in Milano, Via Correggio 43. Specifiche misure di sicurezza sono osservate
dal Titolare del trattamento per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati.
1.

Finalità del trattamento.

Il trattamento dei predetti dati è finalizzato unitamente alla corretta e completa esecuzione dell’incarico
professionale ricevuto, sia in ambito giudiziale, sia in ambito stragiudiziale.
Il conferimento dei dati è facoltativo. Un eventuale Suo rifiuto a trasmetterli impedisce però l’instaurazione
ed il corretto svolgimento dell’incarico professionale.
2.

Modalità del trattamento dei dati.

I dati personali forniti sono racconti e successivamente trattati per le esigenze connesse all’espletamento
dell’incarico professionale e per l’adempimento degli obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti.
Il trattamento è effettuato esclusivamente da parte del titolare o dei soggetti incaricati ai sensi dell’art. 30
del D.Lgs. 196/03, che operano mediante strumenti cartacei, informatici e telematici con logiche
strettamente correlate alle finalità espresse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati stessi.
In conformità a quanto sancito dall’art. 11 del D.Lgs. 196/03, i dati oggetto di trattamento sono:
•

trattati in modo lecito e secondo correttezza;

•

raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in altre operazioni del
trattamento in termini compatibili con tali scopi;

•

esatti e se necessario, aggiornati;

•

pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e
successivamente trattati;

•

conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

3.

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni, soggetti
operanti nel settore giudiziario, alle controparti e relativi difensori, a collegi di arbitri e, in genere, a tutti
quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità
indicate nel punto 1 compresi i collaboratori dello Studio (avvocati, dottori commercialisti, praticanti,
stagisti e personale amministrativo) che operano in qualità di responsabili o incaricati del trattamento a
seconda delle circostanze.
I dati personali possono essere altresì comunicati a soggetti incaricati di effettuare incassi e pagamenti, o di
fornire consulenza in materia legale, contrattuale o fiscale, nonché, eventualmente, alle Pubbliche Autorità
o Amministrazioni per gli adempimenti di legge.
I dati potranno essere infine comunicati a soggetti terzi nominati responsabili del trattamento ai quali lo
Studio dovesse affidare l’esecuzione di una o più attività (es. consulenti, istituti di credito, compagnie di
assicurazione, società di recupero crediti).
In caso di fusione, acquisizione o cessione di azienda, i dati personali potranno essere trasferiti dallo Studio
ai soggetti coinvolti in tali transazioni.
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
4.

Trasferimento dei dati all’estero.

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto
all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1.
5.

I diritti di cui all'art. 7 D.Lgs. n. 196/03.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del
trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili 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 responsabili o
incaricati.
L'interessato ha altresì diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati; 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; l'attestazione che le operazioni di cui sopra 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.

L'interessato ha infine il diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta nonché al trattamento di dati
personali che lo riguardano a fini di marketing.
Per l'esercizio di questi diritti l'interessato può rivolgersi gratuitamente (salvo che non risulti confermata
l'esistenza di dati riferiti all'interessato) scrivendo a privacy@lascalaw.com.
* * * * *
Per presa visione e rilascio del consenso
Il cliente autorizza a norma degli art. 23 e 26 del D.Lgs. 196/03 La Scala Società tra Avvocati per Azioni al
trattamento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari.

Luogo e data: __________________________

Firma: _____________________________

