INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REG. (UE) 2016/679
I dati personali relativi all’affidamento dell’incarico ai professionisti dello Studio Avvocati Campeis, o comunque gli altri dati di cui gli stessi
entreranno in possesso nello svolgimento dell’incarico professionale, vengono trattati in conformità agli artt. 13 ss. del Regolamento
(UE) 2016/679, come attuato dal D.Lgs. 10/8/2018 n. 101 (di seguito anche “GDPR”), recanti disposizioni sulla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
1. Finalità del trattamento dei dati.
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale ricevuto, sia in ambito giudiziale
che in ambito stragiudiziale. I Suoi dati saranno trattati per tutti gli obblighi di legge e contrattuali incombenti sul professionista
incaricato e previsti dalla normativa vigente, ivi compresi quelli in ambito fiscale e contabile.
2. Modalità del trattamento dei dati.
a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4, n. 2) GDPR: raccolta, registrazione,
organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante
trasmissione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione e distruzione dei dati.
b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.
c) Il trattamento è svolto dal titolare del trattamento e/o dagli incaricati dal medesimo autorizzati.
3. Conferimento dei dati e rifiuto.
a) Il conferimento di dati personali comuni, particolari e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui
al punto 1.
b) L’eventuale non comunicazione, ovvero la comunicazione errata, da parte dell’interessato dei dati personali e/o il rifiuto di prestare
il consenso al loro trattamento comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.
4. Comunicazione dei dati.
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati al trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto
1 a professionisti e collaboratori, anche esterni (ivi comprese le società che eroghino prestazioni e forniscono servizi al professionista
incaricato), domiciliatari, 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 espletamento dell’incarico professionale e per
le finalità indicate nel punto 1.
5. Diffusione e conservazione dei dati.
a) I dati personali non sono soggetti a diffusione, né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato.
b) I dati personali sono conservati per il periodo necessario all’espletamento dell’attività professionale e, successivamente, per il
tempo in cui il professionista sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previste da norme di legge
o regolamento.
6. Trasferimento dei dati all’estero.
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea o ad
un’organizzazione internazionale, nell’ambito delle finalità di cui al punto 1.
7. Diritti dell’interessato.
a) L’interessato ha facoltà di esercitare i diritti attribuiti dagli articoli da 15 a 22 GDPR, tra i quali:
• chiedere al titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali 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 effettuato
con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati;
• ottenere l’accesso ai dati personali, nonché la loro modifica mediante aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione (nelle
ipotesi previste dall’art. 17 par. 1 e 3 GDPR), trasformazione in forma anonima, limitazione (nelle ipotesi dell’art. 18, par. 1 GDPR)
e opposizione al trattamento, nonché l’attestazione che le predette operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati, salvo che tale adempimento si riveli impossibile o richieda un impiego di mezzi sproporzionato rispetto
al diritto tutelato;
• richiedere ed ottenere la portabilità dei dati, ossia ricevere senza impedimenti dal titolare del trattamento i dati in un formato
strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento;
• revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca;
• proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.
b) I predetti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo p.e.c. all’indirizzo:
studioavvocaticampeis@legalmail.it ovvero mediante lettera raccomandata a.r. all’indirizzo Via Dante n. 4, Udine.
8. Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è lo Studio Avvocati Campeis, con sede in Udine, Via Dante, n. 4.

