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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 E 

CONSENSO CON CONTESTUALE INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 e 14 D. LGS. 

196/2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE 

 

 

Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) e ai sensi dell'art. 

13 e 14 d. lgs. 196/2003, e in relazione ai dati personali di cui lo studio entrerà nella disponibilità per le finalità 

relative ai servizi legali richiesti dall'utente del sito internet e dei visitatori che interagiscono con i 

contenuti del sito internet, Le comunichiamo quanto segue: 

 

 

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali 

Titolare del trattamento è lo studio legale Bertoli in persona dell'avv. Tiziana Bertoli (di seguito 

indicato anche come "professionista") con domicilio eletto a Lodi (Lo) in viale Agnelli, n. 33, cui fa 

riferimento la presente informativa privacy, che raccoglie i dati dei clienti che interagiscono con lo 

studio legale con il servizio di contatti e di appuntamento o di possibili futuri servizi collaterali quali 

forum, blog e newsletter. Il Titolare può essere contattato mediante pec all’indirizzo: all'indirizzo 

tiziana.bertoli@lodi.pecavvocati.it ovvero a mezzo email all’indirizzo: avvocatobertoli@gmail.com 

per richiedere informazioni e rettifiche in merito al trattamento dei dati personali.  

 

Finalità del trattamento dei dati 

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

in ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale. I suoi dati saranno trattati anche al fine di: 

 adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile; 

 rispettare gli obblighi incombenti sul professionista e previsti dalla normativa vigente; 

 inviare materiale informativo attenente i servizi legali forniti dallo studio e preventivi, solo 

previo Sua richiesta e Suo consenso, conformemente agli artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 

7 GDPR. 

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi 

dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra 

indicate. 

La informo che, per tutte le finalità, il trattamento sarà lecito in ragione del consenso informato ed 

esplicito dell’utente, richiesto quando vengono forniti dati personali. 

  

La informo, altresì, che l’eventuale rifiuto di comunicare detti dati comporterà l’impossibilità di 

eseguire correttamente l’incarico professionale ricevuto. 
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Base giuridica del trattamento 

Lo studio del professionista tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento: 

 sia necessario all’esecuzione del mandato, di un contratto di cui Lei è parte o all’esecuzione 

di misure precontrattuali adottate su richiesta; 

 sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sul professionista; 

 sia basato sul consenso espresso 

 

 

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 

Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto di cui Lei è parte o relativi 

all'adempimento ad un obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle 

scritture contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi 

del rapporto contrattuale stesso. 

 

 

Tipi di dati trattati 

Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web 

acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita 

nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte 

per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso 

elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa 

categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si 

connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, 

l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file 

ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, 

errore, ecc.), la durata della permanenza sulla singola pagina del sito, ed altri parametri relativi al 

sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. 

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito 

e per controllarne il corretto funzionamento e potrebbero essere utilizzati, solo su richiesta degli 

organi di vigilanza preposti, per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici. 

 

Dati forniti volontariamente dall’utente 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito 

comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle 

richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 

  

 

Utilizzo dei cookies o di sistemi di tracciamento/monitoraggio permanente degli utenti 

I cookies sono file di testo contenenti piccole quantità di informazioni che vengono scaricati sul 

vostro personal computer, telefono cellulare o altro apparecchio quando visitate un sito web. I cookie 

vengono poi rimandati al sito web di origine ad ogni visita successiva, o in un altro sito web che 

riconosce quel cookie. I cookie sono utili perché permettono al sito web di riconoscere il dispositivo 

di un utente. 
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Cookie permanenti – questi cookies rimangono sul dispositivo di un utente per il periodo di tempo 

specificato nel cookie. Essi vengono attivati ogni volta che l’utente visita il sito web che ha creato 

quel determinato cookie. 

Cookies di sessione – questi cookies consentono agli operatori di siti web di collegare le azioni di un 

utente durante una sessione del browser. Una sessione del browser inizia quando un utente apre la 

finestra del browser e termina quando si chiude la finestra del browser. I cookie di sessione vengono 

creati temporaneamente. Quando voi chiudete il browser, tutti i cookie di sessione vengono eliminati. 

I Cookies hanno diverse funzioni, come consentire di navigare tra le pagine in modo efficiente, 

ricordando le vostre preferenze, e in generale migliorare l’esperienza dell’utente. 

Per maggiori dettagli si rimanda alla informativa “Cookies” contenuta nel sito. 

 

 

Conservazione dei dati 

I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il 

periodo di durata del contratto e, successivamente, per il tempo in cui il professionista sia soggetto a 

obblighi di conservazione  per finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o 

regolamento. 

 

Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate dall’art.4 

comma 1 lett. a) del Codice Privacy e dell’art. 32 GDPR in materia di misure di sicurezza: raccolta, 

registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 

estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione 

dei dati. 

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi 

dispositivi portatili) e le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici 

o comunque automatizzati, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679, con 

adozione di misure adeguate idonee a tutelare riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, ad opera 

di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679 

per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 

corretti ed accessi non autorizzati. 

Il trattamento è svolto dal titolare, dal responsabile e/o dagli incaricati del trattamento, che operano 

sotto l’autorità del responsabile del trattamento. 

Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza 

e la disponibilità dei dati personali. 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede e sono curati 

solo da personale tecnico oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. 
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Comunicazione dei dati 

Per le finalità strettamente connesse al trattamento operato attraverso il Sito, nessun dato derivante dal 

servizio web viene comunicato o diffuso. 

In caso di conferimento di incarico i dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del 

trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 2 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 nonché per la tutela dei diritti contrattuali. 

I suoi dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea 

  

 

 

Profilazione e Diffusione dei dati 

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente 

automatizzato, ivi compresa la profilazione. 

 

 

 

 

Archiviazione dei dati. 

I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. 

 

 

Categorie particolari di dati personali 

Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 

2016/679, laddove Lei dovesse conferire dati qualificabili come “categorie particolari di dati 

personali” e cioè quei dati che rivelano “l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 

convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici 

intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 

all’orientamento sessuale della persona”, tali categorie di dati saranno trattate solo previo Suo libero 

ed esplicito consenso, manifestato autorizzando il trattamento dei Suoi dati personali. 

 

 

 

 

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 

22 del Regolamento UE n. 2016/679, i seguenti diritti:  

 chiedere al professionista l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli 

stessi; 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 GDPR 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 GDPR); 
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 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 (c.d. diritto alla portabilità dei dati 

personali); 

 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni 

particolari che La riguardano; 

 ottenere dal titolare la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che 

la riguardano e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; avere conoscenza 

dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al 

trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti i cui dati possono essere 

comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;  

 di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la limitazione, la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 

della legge;  

 opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 

marketing diretto;  

 opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione;  

 revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 

sul consenso prestato prima della revoca; proporre reclamo a un’autorità di controllo; 

 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). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato 

antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

 proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali – www.garanteprivacy.it). 

 

 

 

 

 


