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Torino lì _________________ 
  
Gentile signor/a 
 
____________________ 

 

INFORMATIVA 
 (ai sensi del D.Lgs. 196/03 Testo Unico in materia di privacy) 

 
 

Il D. Lgs. 196/03 – Testo Unico in materia di privacy, all’art. 13, impone l’obbligo di informare l’interessato sui diversi 

elementi del trattamento. 

Per quanto attiene alla scrivente:  

GIULIA FACCHINI STUDIO LEGALE 

VIA PASSALACQUA N. 10 - TORINO 

vi si adempie compiutamente informandoLa che: 

1) I suoi dati personali  sono direttamente raccolti e trattati per: 

a) lo svolgimento di incarichi giudiziali e stragiudiziali, ivi inclusa la consulenza, nel settore del Diritto Privato, 

che include l’acquisizione di dati identificativi del cliente e di altri soggetti interessati, nonché dei dati fattuali 

relativi all’oggetto dell’incarico professionale; 

a.1) si precisa che nell’esercizio dell’incarico professionale, in relazione a specifiche situazioni e/o a specifiche 

disposizioni di legge, lo Studio potrebbe  trattare dati sensibili e/o giudiziari. Per tali dati la legge prevede 

una specifica manifestazione di consenso che troverà in calce all’informativa.  

b)  tenuta ed aggiornamento contabilità amministrativa ed altri adempimenti previsti da leggi, regolamenti e 

circolari in materia fiscale; 

c) finalità amministrativo contabili; 

d) assolvimento di obblighi contrattuali. 

2) Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche 

strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 

dati stessi ovvero la loro conservazione. 

3) Il conferimento dei Suoi dati ha natura facoltativa. 

4) Il Suo eventuale rifiuto a prestare il consenso al trattamento così come riportato nella presente informativa al punto 

1 lettere a) a.1) b) c) e d) potrà condizionare la possibilità di adempiere puntualmente agli obblighi contrattuali.  

5) I Suoi dati non verranno diffusi ma potranno essere comunicati a: 

- Autorità Giudiziarie;  

- Amministrazione Finanziaria enti previdenziali ed assistenziali; 

- Autorità di Pubblica Sicurezza; 

- organizzazioni sindacali di lavoratori o altri enti in base a specifiche richieste; 

- organismi associativi e consortili propri del settore; 

- società che gestiscono reti informatiche e telematiche; 

- società di elaborazione dati contabili e redazione adempimenti fiscali; 

- società di servizi postali; 

- banche ed istituti di credito nell’ambito della gestione finanziaria dell’impresa; 

- società, enti, consorzi o altre organizzazioni, aventi finalità di assicurazione, di intermediazione finanziaria, 

bancaria e simili, le quali a loro volta potranno comunicare i dati o concedere l’accesso nell’ambito dei propri soci, 

aderenti, utenti e relativi aventi causa; 

- società o enti di recupero del credito per le azioni relative; 

- legali, medici e altri consulenti tecnici. 

I sopraccitati soggetti agiranno come autonomi titolari del trattamento. 
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6) I Suoi diritti, di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03, vengono riportati in calce alla presente; 

7) I dati personali possono essere trasferiti per le finalità di cui al punto 1) verso i paesi dell’Unione Europea e verso 

Paesi terzi rispetto all’Unione Europea, alle categorie di soggetti indicati al punto 5), se il trasferimento è necessario 

per l’esecuzione di obblighi derivanti da contratti di cui è parte l’interessato;  

8) Il titolare del trattamento è Giulia Facchini studio legale su indicato, nella figura del legale rappresentante 

elettivamente domiciliato nel luogo indicato in testa alla presente; il responsabile del trattamento è l’Avv. Giulia 

Facchini. 

 

ART. 7 – D.Lgs 196/03 (DIRITTI DELL’INTERESSATO) 

 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.  
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile.  
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  
a) dell'origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;  
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  
3. L'interessato ha diritto di ottenere:  
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai 
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale. 
L’interessato può esercitare i suesposti diritti inviando lettera raccomandata a:  
GIULIA FACCHINI STUDIO LEGALE – VIA PASSALACQUA N. 10- TORINO 

 

 
CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

D. LGS. 196/03 
 
Preso atto dell’informativa che mi è stata fornita ex art. 13 D. Lgs. 196/03, io sottoscritto/a   
 

_________________________________ 
 

 
dichiaro di prestare il mio libero, consapevole, informato, specifico ed incondizionato consenso: 

� alle attività da voi svolte, sopra identificate al punto 1 lettere a) b) c) e d) 
� alle attività da voi svolte, sopra identificate al punto 1 lettere a1) 
� alla comunicazione alle categorie di soggetti di cui al punto 5); 
� al trasferimento dei dati all’estero come indicato al punto 7). 

 
 
Consento a ____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

_______________________________________________________ 
 
 
Non consento a 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

______________________________________________________ 


