INFORMATIVA PER I RAPPORTI TRA AVVOCATO E CLIENTE
Gentile Cliente,
Oggetto: Informativa e richiesta di consenso ai sensi e per effetto degli articoli 6, 7, 9, 13, 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016
relativo alla protezione dei dati personali.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il sottoscritto Avv. Anna Giovanna Teresa Marrone con studio in Torino, Piazza Vittorio
Veneto n. 12 in qualità di titolare del trattamento di dati personali
INFORMA
che ai sensi dell’art. 4 Regolamento UE 2016/679, si definisce trattamento di dati personali qualunque operazione o insieme di
operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la
raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la
consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione di informazioni riguardanti una persona fisica identificata o
identificabile. L’art. 6, co. 1, lett. b), c), d), e), f) del Regolamento UE 2016/679 ammette il trattamento senza consenso dei dati
personali generici solo se necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato o per
l’esecuzione di misure precontrattuali attivate su richiesta di quest’ultimo ovvero per l’adempimento di un obbligo legale ovvero, se
necessario, per la salvaguardia di interessi vitali dell’interessato o di altra persona fisica oppure, ove sia indispensabile, per l’esecuzione
di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, o comunque
per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, con esclusione dei casi che involgano gli interessi o i
diritti e le libertà fondamentali dell’interessato. Altresì, il Regolamento ammette il trattamento dei dati personali, sensibili e non, solo
se il soggetto interessato vi abbia acconsentito espressamente, in forma specifica. In particolare, ai sensi dell’art. 9, i dati sensibili, ossia
i dati personali idonei a rivelare “l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l’adesione ai partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso o filosofico, nonché i dati personali idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale”, possono essere trattati solo quando l’interessato abbia preliminarmente prestato il proprio consenso
esplicitamente per una o più finalità specifiche.
Si invita, pertanto, ad esaminare con attenzione l’allegata comunicazione informativa che segue, che forma parte integrante della
presente e che illustra anche i diritti di cui Lei gode in relazione ai dati trattati presso lo studio legale ed a sottoscrivere l’apposito
modulo per la manifestazione di consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali generici e sensibili sopra descritti.
Copia della presente deve essere da Lei ritirata e Le evidenzio che, con la sottoscrizione della dichiarazione di consenso, Lei dichiara
di averla ricevuta unitamente alla comunicazione informativa allegata alla presente.
Il titolare
Avv. Anna Giovanna Teresa Marrone
ALLEGATO ALL’INFORMATIVA
1.Fonte dei dati.
I dati personali in possesso sono stati raccolti direttamente al momento del conferimento dell’incarico, ovvero successivamente, anche
tramite terzi. In ogni caso tutti questi dati vengono trattati nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza.
2.Finalità del trattamento.
I dati personali sono trattati unicamente ai fini dell’espletamento degli incarichi professionali consentiti dall’ordinamento professionale
forense, in particolare:
a).per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria;
b).per transigere o procedere alla conciliazione della lite in sede stragiudiziale;
c).per predisporre e redigere atti e/o contratti in sede stragiudiziale;
d).ai fini dello svolgimento, da parte del difensore nel procedimento penale, delle investigazioni per ricercare e individuare elementi
di prova a favore del proprio assistito ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 397;
e).per esigenze funzionali all’espletamento dell’incarico professionale, in riferimento alle quali l’interessato ha facoltà di manifestare
o meno il proprio consenso (per esempio, dati relativi all’esistenza di fatti obbiettivi, che l’avvocato può fornire a sostituti, collaboratori
di studio, consulenti ed investigatori privati);
f).per adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile.
3.Modalità di trattamento dei dati.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche e mediante forme di
organizzazione dei dati strettamente correlate all’incarico conferito dal cliente. Il trattamento ha luogo in ottemperanza agli obblighi
stabiliti dagli artt. 5, 22, 32, 44, 45 del Regolamento UE 2016/679, attinenti ai requisiti dei dati personali, ai limiti posti ai trattamenti
automatizzati atti a definire il profilo o la personalità dell’interessato, alla sicurezza del trattamento nonché al trasferimento all’estero
dei dati stessi e ai relativi limiti.
I dati sono trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
4.Natura obbligatoria o facoltativa del consenso al trattamento e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere.
a).La produzione ed il trattamento di dati personali per gli scopi di cui al precedente punto 2, lettere a), b), c), d), f) è necessario ai fini
dell’effettivo conferimento ed espletamento dell’incarico professionale. Il mancato consenso al trattamento dei dati personali per i
suddetti scopi renderà, pertanto, impossibile lo svolgimento dell’attività professionale, salvo che non sia stata conferita procura alle
liti. In tal caso riteniamo che il consenso al trattamento sia stato implicitamente espresso con il predetto conferimento e, pertanto, in
difetto di Suo espresso dissenso inviato per iscritto allo scrivente, continueremo ad effettuare il trattamento unicamente per le finalità
previste dal mandato.
b).La produzione e il trattamento di dati personali per gli scopi di cui al precedente punto 2, lettera e) risulta, invece, funzionale alla
semplificazione e alla riduzione dei costi dell’attività professionale stessa; il mancato consenso al trattamento per i succitati scopi

renderà più gravoso lo svolgimento dell’incarico professionale da parte del sottoscritto, senza però pregiudicare il conferimento di tale
incarico.
5.Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e natura obbligatoria o facoltativa del consenso alla
comunicazione.
5.1 Comunicazioni necessarie.
L’espletamento dell’incarico conferito al sottoscritto comporta la comunicazione e, se necessario, la diffusione a soggetti pubblici o
privati di dati personali, nei limiti strettamente pertinenti all’espletamento dell’incarico conferito e nel rispetto, in ogni caso, del segreto
professionale.
In mancanza del Suo consenso alle comunicazioni ai terzi e ai relativi trattamenti di dati personali, pertanto, il sottoscritto avvocato
non potrà svolgere il proprio incarico professionale.
5.2 Comunicazioni non necessarie.
Per migliorare la qualità della propria attività professionale, il sottoscritto si rivolge a società e professionisti esterni: a) professionisti
e società di servizi presso Enti pubblici, b) società di investigazione, c) studi di commercialisti, d) studi di notai, e) consulenti tecnici,
f) assicurazioni, g) società esercenti attività di archiviazione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni, h) consulenti
informatici.
Lei può rifiutare il consenso a questo tipo di comunicazioni di dati personali e ai correlati trattamenti, mediante dichiarazione scritta di
Suo pugno sul modulo che le viene presentato per la prestazione del consenso previsto dalla legge.
5.3 Comunicazione di dati all’estero.
Il trattamento di dati personali potrà essere compiuto anche all’estero, in Paesi non appartenenti alla Comunità Europea o verso
un’organizzazione internazionale, qualora la Commissione abbia deciso che il Paese terzo o l’organizzazione in questione garantisca
un livello di protezione adeguato ai sensi dell’art. 45 del Regolamento. In tal caso il trasferimento non necessita di autorizzazioni
specifiche.
6.Dati sensibili.
In base all’art. 9, paragrafo 1 del Regolamento UE 2016/679, in linea di principio non possono essere trattati i dati personali idonei a
rivelare l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché
trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare specificamente una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale
o all’orientamento sessuale di una persona.
Sussistono delle eccezioni ex art. 9, paragrafo 2, lett. a) e f):

L’interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche;

Il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o qualora le autorità
giurisdizionali esercitino le loro funzioni.
6.1 Fonte.
Nello svolgimento del proprio incarico professionale, il sottoscritto avvocato potrà acquisire dati idonei a rivelare il Suo stato di salute
o la sua vita sessuale (per esempio, documentazione relativa ad azioni giudiziarie per il risarcimento danni, certificati relativi alle
assenze per malattie, maternità, infortunio), l’adesione ad un sindacato (per esempio, assunzione di cariche sindacali), l’adesione ad un
partito politico (per esempio, assunzione di cariche pubbliche elettive), convinzioni religiose (per esempio, certificato di matrimonio).
6.2 Finalità del trattamento.
Il trattamento dei dati sensibili sarà effettuato ai soli fini dell’espletamento di un incarico incluso tra quelli che il sottoscritto avvocato
può seguire in base all’ordinamento professionale forense.
6.3 Modalità del trattamento.
Fermi restando gli obblighi previsti dagli artt. 5 (modalità del trattamento e requisiti dei dati personali) e 32 (sicurezza dei dati), nonché
i limiti all’utilizzabilità dei dati stabiliti dal Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati sensibili sarà effettuato unicamente con
forme di organizzazione dei dati strettamente correlate agli obblighi, ai compiti e alle finalità di cui al precedente punto 6.2.
6.4 Conservazione dei dati.
Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento UE 2016/679 i dati sensibili possono essere conservanti “in una forma che consenta
l’identificazione degli interessati” per il periodo di tempo previsto da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria e, comunque,
per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per portare a compimento gli incarichi conferiti e, successivamente, a
quello in cui il professionista sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previste da norme di legge
o regolamento. A tal fine, sarà verificata costantemente, anche mediante controlli periodici, la stretta pertinenza e la non eccedenza dei
dati rispetto agli incarichi.
I dati acquisiti in occasioni di precedenti incarichi, se pertinenti e non eccedenti rispetto a successivi incarichi, saranno mantenuti.
6.5 Comunicazione e diffusione dei dati.
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la
profilazione.
6.6 Limiti all’obbligo di informativa e di acquisizione del consenso scritto.
Se i dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale saranno raccolti preso terzi, per l’esercizio di un diritto in sede giudiziaria
o per le indagini difensive, di cui al punto 2, lettere a), d), l’informativa all’interessato ed il Suo consenso scritto saranno necessari solo
se i dati saranno trattati per un periodo superiore a quello strettamente necessario al perseguimento di tali finalità, oppure per altre
finalità con esse non incompatibili.
6.7 Conseguenze del mancato consenso.
Il conferimento ed il trattamento degli altri dati personali per finalità di cui al precedente punto 6.2 e la comunicazione ai soggetti di
cui al precedente punto 6.5, unicamente nei limiti e per finalità ivi previste, è necessario per l’effettivo conferimento e lo svolgimento
dell’incarico professionale; il mancato consenso al trattamento dei dati personali per le suddette finalità e alla comunicazione nei limiti
e ai soggetti indicati nel punto 6.5. renderà, quindi, impossibile l’effettivo conferimento e lo svolgimento dell’incarico professionale,
impedendo il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso.
7.Diritti di cui all’art.15 e 22 del Regolamento UE 2016/679.
Gli artt. 15 e 22 del Regolamento UE 2016/679 Le conferiscono l’esercizio di specifici diritti. In particolare, Lei può ottenere dal
titolare, o dal responsabile da questi preposto al trattamento dei dati, la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La

riguardano, la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al
verificarsi di una delle condizioni indicate nell’art. 17, paragrafo 1 del Regolamento e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo
3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell’art. 18,
paragrafo 1 del Regolamento).
Lei può richiedere ed ottenere dal professionista (nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo
stesso sia effettuato con mezzi automatizzati) i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche
al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento.
Può altresì opporsi in ogni momento al trattamento dei Suoi dati al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano ovvero revocare
il consenso in qualsiasi momento limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche
finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza) oppure particolari categorie di dati
(ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita
sessuale).
Può, inoltre, proporre reclamo all’autorità di controllo.
Il trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca conserva, comunque, la sua liceità.
Avv. Anna Giovanna Teresa Marrone

