
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003  

E DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 

 

Gentile Cliente, 

ai sensi dell’art.13 D.Lgs.196/2003 (di seguito “codice Privacy”) e dell’art. 13 del regolamento UE n. 2016/679 (di 

seguito “GDPR 2016/679”), recanti disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali, desidero informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 

normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. 

 

1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

 

Il titolare nonché responsabile del trattamento è l’Avv. Riccardo Todesco con studio in Vicenza Piazzetta A. Palladio 

11, ed oltre a lui sono responsabili gli Avv. Daniele Accebbi, Avv. Cesare Dal Maso, Avv. Alberto Milesi, Avv. 

Everardo Dal Maso, Avv. Chiara Bellini, Avv. Carolina Casagni, Avv. Michela Betto, Avv. Lisa Pettenuzzo, Avv 

Francesca Barba ed incaricati al trattamento il Dott. Giuseppe Acheampong, Dott. Mario Francescon e la Sig.ra Laura 

Masin. 

 

2) FINALITA’ 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 e, pertanto, gli stessi saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, 

per scopi determinati, espliciti e legittimi. 

 

3) NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI ED EVENTUALE RIFIUTO  

 

Il conferimento dei dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività come specificate al 

punto 2. 

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali comporta l’impossibilità di adempiere 

all’incarico. 

 

4) MODALITA’ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI 

 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, e consisterà in operazione di  raccolta, organizzazione, 

conservazione, consultazione, elaborazione, selezione, comunicazione, cancellazione e distruzione, nel rispetto di 

quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in 

materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati ed in ottemperanza a quanto previsto dagli 

art. 29 GDPR 2016/679. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 

dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi 

dati personali saranno conservati per il periodo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e 

trattati e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione dell’incarico. 

 

5) AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

 

Informo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito 

consenso, salvo le comunicazioni necessarie agli incaricati del trattamento o per le finalità di cui al punto 2 a 

collaboratori esterni, domiciliatari, soggetti operanti nel settore giudiziario, alle controparti e ai relativi difensori, a 

eventuali arbitri e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione si renda necessaria per il corretto adempimento 

delle finalità di cui sopra. 

 

6) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 

 

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’U.E. 

nell’ambito delle finalità di cui al punto 2. 

 

7) CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI 

Ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli artt. 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe 

conferire al titolare del trattamento 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 ad 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 potranno essere trattate 

solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa. 



 

8) ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA 

PROFILAZIONE 

Il titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’art. 

22 del Regolamento UE n. 2016/679 

 

9) DIRITTI DELL’INTERESSATO 

 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. 196/2003 e degli artt. dal 15 al 22 del Regolamento 

Ue n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere  la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e l’accesso agli stessi; 

b) ottenere le indicazioni circa l’origine dei dati personali, le categorie dei dati personali, le finalità e modalità del 

trattamento, gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili,  i destinatari o le categorie dei destinatari a cui i 

dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere l’aggiornamento, la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli dal titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico, per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 

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

prestato prima della revoca; 

i) proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali. 

 

10) Modalità di esercizio dei diritti 

 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti mediante comunicazione scritta da inviare: 

- a mezzo raccomandata a/r all’avv. Riccardo Todesco all’indirizzo postale Piazzetta A. Palladio 11 - 36100 Vicenza; 

- a mezzo pec all’indirizzo riccardo.todesco@ordineavvocativicenza.it. 

 

 

Io sottoscritto/a________________________________ nato a_________________________________ il__________ 

 

e residente a__________________________________ in Via/Piazza______________________________________ 

 

C.F.________________________________________ dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede 

 

 

Vicenza, ……………………………………..                             Firma………………………………………………… 

 

 

e alla luce dell’informativa ricevuta 

 

        esprimo il consenso            NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art 7 

e ss. del regolamento UE 2016/679 

 

        esprimo il consenso             NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati 

personali così come indicati nell’informativa che precede ai sensi dell’art 9 del regolamento UE 2016/679 

. 

        esprimo il consenso         NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti 

pubblici e società di natura privata per le finalità indicate in informativa 

 

 

Vicenza, ………………………………………….                     Firma…………………………………………………… 

 

 

                                                                                                                                                   

Si allega documento di identità dell’interessato 

mailto:riccardo.todesco@ordineavvocativicenza.it

