Modulo di informativa e consenso al trattamento dei dati personali dei clienti
Titolare del trattamento: Studio Legale Roppo Canepa
Indirizzo: Via Peschiera 33A, 16121 Genova
Telefono: 010.5702400
Indirizzo email: studio@roppocanepa.it
Lo Studio Legale Roppo Canepa gestisce
alcuni Dati Personali dei Clienti e dei
rappresentanti degli stessi (tali persone
fisiche sono individuate di seguito anche
come “Interessati”, conformemente alle
definizioni fornite dalla normativa vigente).
I Dati sono trattati in conformità con il
Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati Personali (Reg. UE 2016/679, nel
seguito anche GDPR), nonché con le
ulteriori vigenti disposizioni di legge. Il
Titolare del trattamento adotta le necessarie
precauzioni per minimizzare il rischio di
accesso indebito, cancellazione, modifica o
appropriazione da parte di terzi non
autorizzati. Il materiale cartaceo ed il
materiale elettronico verranno archiviati
adottando misure di protezione per garantire
la conservazione e l'uso corretto dei dati
anche da parte dei collaboratori nel rispetto
del segreto professionale.
I Dati Personali trattati sono raccolti
direttamente presso l'interessato ovvero
trasmessi da altro titolare previa idonea
informativa e consenso (ove necessario).
Alla luce dell’attività svolta dal Titolare, i
Dati Personali dei Clienti possono essere
rappresentati potenzialmente da ogni tipo di
informazione utile ai fini della prestazione
professionale. A titolo esemplificativo
possono essere trattati i seguenti dati: nome,
cognome, indirizzo fisico, dati di contatto,
indirizzo di posta elettronica, numero di
telefono, posizione lavorativa, codice
fiscale, dati relativi alla prestazione
professionale effettuata, dati sensibili di ogni
genere, nonché tutto quanto eventualmente
necessario per gli scopi di seguito
individuati.
I Dati Personali vengono trattati per le
seguenti finalità: corretta e completa
esecuzione
dell’incarico
professionale
ricevuto, sia in ambito giudiziale che in
ambito stragiudiziale; adempimento al
Contratto stipulato tra Studio Legale Roppo
Canepa e l’Interessato; gestione del rapporto
con l’interessato dal punto di vista contabile

e fiscale; assistenza all’Interessato; gestione
dell’eventuale contenzioso; documentazione
dell’attività svolta e del rapporto con
l’Interessato nel complesso.
La base legale del trattamento è
rappresentata
dall’adempimento
del
contratto con l’interessato, dall’assolvimento
degli obblighi legali (tra i quali quelli di
natura fiscale), dal legittimo interesse del
Titolare del trattamento a documentare e
gestire la propria attività e dall’interesse del
Titolare a accertare, esercitare o difendere i
propri diritti in sede giudiziaria, nonché,
eventualmente, dal consenso esplicito
dell’interessato conferito mediante la
sottoscrizione del presente modulo.
Il conferimento dei Dati e il consenso al
trattamento sono facoltativi ma in mancanza
non sarà possibile concludere il contratto e
fornire la prestazione professionale. I dati
verranno trattenuti per il tempo necessario
all’espletamento dell’attività di cui sopra e
per quello necessario al fine di documentare
tale attività in caso di eventuali
problematiche,
contestazioni,
richieste
risarcitorie e denunce di ogni natura.
L’accesso ai dati è limitato ai soggetti che ne
hanno necessità, ognuno per le proprie
competenze: personale di segreteria,
collaboratori dello Studio, avvocati,
praticanti, domiciliatari, nonché i soggetti
eventualmente coinvolti a qualsiasi titolo in
successivi contenziosi. Ogni soggetto
(destinatario) avrà accesso ai soli dati
necessari per l’espletamento delle proprie
attività. Tutti i destinatari sono stati edotti, o
lo sono per responsabilità professionale,
riguardo alla normativa vigente ed alla
riservatezza.
I dati non sono comunicati a terzi tranne
quando sia necessario o previsto dalla legge.
I Dati potranno essere trasferiti a soggetti
terzi, quali professionisti, consulenti e
fornitori esterni, i quali svolgeranno l’attività
di Responsabili del trattamento. I Dati
contenuti in comparse, memorie ed allegati
saranno altresì oggetto di deposito presso gli

uffici
giudiziari
ed
amministrativi
competenti ed a tali Dati potrà accedere ogni
soggetto eventualmente coinvolto nel
medesimo giudizio.
Ogni Interessato gode dei seguenti diritti:
- Diritto di ottenere dal Titolare del
trattamento la conferma che sia o meno in
corso un trattamento di Dati Personali che lo
riguardano e in tal caso, diritto di ottenere
l’accesso ai Dati e alle ulteriori informazioni
elencate dall’art. 15 GDPR;
- Diritto di ottenere dal Titolare del
trattamento la rettifica dei Dati Personali
inesatti
che
lo
riguardano
senza
ingiustificato ritardo; tenuto conto delle
finalità del trattamento, l’Interessato ha
altresì il diritto di ottenere l’integrazione dei
dati personali incompleti, anche fornendo
una dichiarazione integrativa;
- Diritto di ottenere dal Titolare del
trattamento, senza ingiustificato ritardo, la
cancellazione dei Dati Personali che lo
riguardano, laddove sussista uno dei motivi
indicati dall’art 17 GDPR;
- Diritto di ottenere dal Titolare del
trattamento la limitazione del trattamento
quando ricorra una delle ipotesi elencate
dall’art 18 GDPR;
- Diritto di ricevere i Dati Personali che lo
riguardano; diritto di trasmettere tali Dati a
un altro titolare del trattamento senza
impedimenti da parte del Titolare, qualora
ricorra quanto previsto dall’art. 20 GDPR.
Ogni Interessato può esercitare i propri
diritti inviando una richiesta via email al
Titolare del trattamento, all’indirizzo di
posta elettronica sopra indicato.
L’interessato ha altresì diritto di proporre
reclamo nel caso in cui ritenesse che il
trattamento dei Dati Personali non rispetti
quanto previsto dalla legge; tale reclamo può
essere proposto mediante raccomandata A/R
indirizzata a Garante per la protezione dei
dati personali, Piazza di Monte Citorio, 121,
00186 Roma, ovvero tramite messaggio di
posta elettronica certificata indirizzata a
protocollo@pec.gpdp.it

