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Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 Reg. 2016/679/UE GDPR 

Gentile Cliente,  

in relazione ai dati personali di cui lo Studio entrerà in possesso con l’affidamento della Tua pratica, Ti 

informiamo di quanto segue.  

 

Finalità del trattamento (Perché trattiamo i tuoi dati)  

Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale ricevuto, 

sia in ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale, agli adempimenti di legge, agli adempimenti 

antiriciclaggio. La base giuridica del trattamento è costituita dal contratto di incarico e dalla legge. 

Modalità e durata del trattamento (Come e per quanto tempo li trattiamo) 

Il trattamento è realizzato per mezzo di strumenti elettronici (computer, e-mail, PEC, etc) e 

analogici (fascicoli, documenti, archivi, etc.); i dati saranno conservati per il tempo necessario 

all’espletamento dell’incarico e per il tempo eventualmente imposto dalla legge (ad esempio, a fini 

fiscali o di antiriciclaggio). 

Conferimento dei dati (Sei obbligato a darceli?) 

Il conferimento di dati personali è facoltativo, ma è un requisito necessario per concludere il 

contratto e svolgere l’incarico; una volta ricevuto l’incarico, è obbligatorio, invece, per gli 

adempimenti imposti dalla legge (ad esempio, per i controlli anti-riciclaggio). L’eventuale rifiuto di 

conferire dati personali comporta l’impossibilità di adempiere all’incarico.  

Ambito di comunicazione e diffusione (A chi diamo i tuoi dati) 

I dati personali possono essere comunicati per le finalità indicate a collaboratori esterni, soggetti 

operanti nel settore giudiziario, alle controparti e relativi difensori, a collegi di arbitri, fornitori di 

servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, istituti bancari, studi 

professionali e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria 

per il corretto adempimento delle finalità indicate. I dati potrebbero essere trasmessi all’estero, nei 

casi ammessi dalla legge, verso Paesi aderenti al c.d. Privacy Shield. I dati personali non sono 

soggetti a diffusione. 

Diritti dell’interessato (Cosa puoi chiederci) 

Hai diritto di chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la portabilità e la limitazione del 

trattamento dei dati, ove previsto; ha, altresì, diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento 
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dei dati e di revocare il consenso, senza pregiudicare il consenso già prestato. Hai diritto di sporgere 

reclamo a un’Autorità di controllo.  

Titolari del trattamento (Chi siamo) 

Contitolari del trattamento sono l'Avv. Francesco Minazzi e l’Avv. Angelica Carnevale, 

congiuntamente o autonomamente a seconda di chi dei due riceva l’incarico, con domicilio eletto in 

San Demetrio Ne' Vestini (AQ), in Via Nazionale 67. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dichiarazione espressa 

Il sottoscritto Cliente, informato come sopra, espressamente dichiara di aver ricevuto 

immediatamente al momento di primo contatto con il titolare del trattamento l'informativa relativa 

al trattamento dei dati personali nei termini esposti nei paragrafi precedenti ed ogni altra informativa 

di legge. 

Il Cliente, altresì, dichiara di aver ricevuto gli estremi della polizza assicurativa dell’Avvocato cui ha 

conferito incarico. 

Informativa circa la complessità dell’incarico, gli oneri ipotizzabili e il compenso 

Il Cliente, nel conferire il presente incarico, dichiara di essere stato informato dagli Avvocati o loro 

collaboratori di tutte le circostanze prevedibili al momento della stipulazione del presente contratto. 

Il Cliente dichiara di essere consapevole e informato del grado di complessità dell'incarico e di aver 

ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili. Il Cliente accetta di versare agli 

Avvocati il compenso, stabilito nella misura dei parametri di cui al DM 55/2014 (e come da 

preventivo ricevuto e sottoscritto), corrispondenti al tipo di giudizio o consulenza ricevuta, nonché 

tutte le somme necessarie per le spese, oneri e contributi dovuti per legge (contributo unificato, 

spese di notifica, bolli, etc), consentendo anche a che gli Avvocati si dichiarino antistatari. Il Cliente 

si dichiara espressamente informato della possibilità di rigetto e/o inammissibilità del giudizio, 

cui potrebbe conseguire la condanna a pagare le spese del giudizio a favore della 

controparte. Il Cliente si obbliga e dichiara di fornire agli Avvocati tutta la documentazione 

necessaria e di aver rappresentato la verità della propria situazione giuridica. 

 

San Demetrio Ne’ Vestini li      Il Cliente 


