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INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 (ART. 13 e14 del Regolamento UE 2016/679 - GDPR) 
(MODELLO) 

 
 
 
Sig./Sig.ra__________________________      C.F.: ________________________ 
 
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE, n. 2016/679 (GDPR), si informa che il trattamento dei dati personali da Lei 
forniti ed acquisiti dallo Studio______________________, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 
prevista dal suddetto Regolamento. 
 
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale, è finalizzato unicamente alla esecuzione dell’incarico professionale 
ricevuto. 
Il trattamento dei dati personali anche sensibili è necessario e finalizzato unicamente ad eseguire gli obblighi contrattuali e 
ad adempiere a Sue specifiche richieste ai fini dello svolgimento dell’incarico professionale.  
Il rifiuto da parte dell’interessato comporta l’impossibilità di adempiere alle suddette attività. 
 
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati da Lei forniti verranno trattati  con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. In particolare, l’attività di 
trattamento consiste nella raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, elaborazione, estrazione, cancellazione e 
distruzione dei dati. Il trattamento è svolto dal titolare del trattamento e dagli autorizzati espressamente e formalmente 
nominati dal titolare del trattamento stesso nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 
 
3. CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati sono conservati per il periodo necessario all’espletamento dell’attività professionale e, in ogni caso, per un periodo 
non superiore a dieci anni 

 
4. COMUNICAZIONE DEI DATI 
Dei dati potranno venire a conoscenza i responsabili del trattamento nonchè gli autorizzati al trattamento e possono essere 
comunicati per le finalità di cui al punto 1) a collaboratori esterni, domiciliatari, controparti e loro difensori, e a tutti i 
soggetti ai quali la comunicazione è necessaria per il corretto espletamento dell’incarico professionale. 

 
5. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 
 I dati personali potranno / non potranno essere trasmessi a Paesi terzi, potendo l'interessato ottenerne copia secondo le 
seguenti modalità__________________ 

 
6. TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Il titolare del trattamento è l’ Avv._________________________con studio in _________________________________ 

 
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
E' possibile revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca, nonché proporre reclamo all'Autorità di controllo.  
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 ss. del Regolamento UE, n. 2016/679 e in particolare di chiedere 
al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 
o la portabilità dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento rivolgendo le richieste al Titolare del Trattamento 
con le seguenti modalità: a mezzo pec all’indirizzo ____________________ a mezzo raccomandata a/r 
alll’indirizzo_______________________ 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede. 
 

 
Luogo e data  
 
________________________ 

 
Firma del dichiarante (interessato) 

 
___________________________ 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(MODELLO) 

 
 

 

 

Io sottoscritto _________________ nato a ________________ il ________ e residente a _____________________ C.F.: 

____________________________ 

 

dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui agli artt. 13, 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in particolare di 

esser stato informato dei diritti a me riconosciuti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 del suddetto Regolamento nonché di avere 

avuto conoscenza che i dati da me conferiti hanno anche natura di dati sensibili. Così come indicato ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7 dell’informativa da me sottoscritta, 

 

ACCONSENTO 

 

ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei miei dati nei limiti, per le finalità e con le modalità 

indicate nella informativa allegata. 

 

Luogo e data  
 
________________________ 

 
 
 
 
 

Firma del dichiarante (interessato) 
 

___________________________ 


