Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 - c.d. codice sulla “privacy”
Gentile Cliente,
borazione reciproca anche altri avvocati estera) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero,
desideriamo informarLa che il D.Lgs.
ni, nel caso di domiciliazione o di sostituzione,
quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
potranno avere accesso ai dati, nei limiti della
196/2003, d’ora in poi codice della privacy
b) la cancellazione, la trasformazione in forma
collaborazione ad essi richiesta.
prevede la tutela delle persone e di altri
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
Il conferimento dei dati ritenuti necessari
soggetti rispetto al trattamento dei dati perdi legge, compresi quelli di cui non è necessaria
dall’avvocato è obbligatorio al fine di poter al
sonali. Secondo la legge indicata, tale
la conservazione in relazione agli scopi per i
meglio adempiere al mandato professionale e il
trattamento sarà improntato ai principi di
quali i dati sono stati raccolti o successivamente
loro eventuale mancato conferimento può
correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la
trattati;
comportare,
ad
insindacabile
giudizio
Sua riservatezza e i Suoi diritti.
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle letdell’avvocato,
la
mancata
esecuzione
o
la
manAi sensi dell'articolo 13 del codice della
tere a) e b) sono state portate a conoscenza, ancata prosecuzione del rapporto.
privacy, Le forniamo quindi le seguenti inforche per quanto riguarda il loro contenuto, di coNel rispetto dell'obbligo previsto dall'articolo
mazioni, relativamente al trattamento che inloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
11, comma 1, lett. e) del codice della privacy, i
tendiamo effettuare.
eccettuato il caso in cui tale adempimento si ridati sensibili possono essere conservati per un
Finalità del trattamento:
vela impossibile o comporta un impiego di mezzi
periodo non superiore a quello strettamente
Il trattamento dei dati viene effettuato ai soli
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
fini dell'espletamento di un incarico che rientri necessario per adempiere agli incarichi confetutelato.
riti e, comunque, per il periodo di tempo pretra quelli che l’avvocato può eseguire in base
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in
visto da leggi, regolamenti o dalla normativa
al proprio ordinamento professionale, e in parparte:
comunitaria, anche fiscale. I dati acquisiti in
ticolare:a) per curare gli adempimenti in matea) per motivi legittimi al trattamento dei dati peroccasione di precedenti incarichi possono esria di lavoro, di previdenza ed assistenza sosonali che lo riguardano, ancorché pertinenti alsere mantenuti se pertinenti e non eccedenti
ciale e fiscale nell'interesse di altri soggetti che
lo scopo della raccolta;
rispetto a successivi incarichi.
sono parte di un rapporto di lavoro dipendente
A tal fine i dati saranno conservati in vista di
o autonomo; b) per far valere o difendere un
b) al trattamento di dati personali che lo riguarun futuro eventuale successivo incarico, salvo
diritto in sede giudiziaria, anche da parte di
dano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
espresso volere contrario del cliente.
terzi; c) ai fini dello svolgimento da parte del
vendita diretta o per il compimento di ricerche di
In ogni caso alla definizione di ciascuna pratidifensore nel procedimento penale delle invemercato o di comunicazione commerciale.
ca il cliente è tenuto a ritirare tutti i documenti Art. 9 - (Modalità di esercizio)
stigazioni di cui agli artt. 391 bis e ss. del coin possesso dell’avvocato.
dice di procedura penale, anche a mezzo di so1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabiTrascorsi 60 giorni dalla definizione della prastituti e di consulenti tecnici.
le può essere trasmessa anche mediante lettera
Interessati ai quali i dati si riferiscono e ca- tica il cliente è direttamente responsabile della
raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Gaperdita, distruzione o sottrazione dei dati, salvi
tegorie di dati:
rante può individuare altro idoneo sistema in rii casi di dolo o colpa grave dell’avvocato o di
Ai fini sopra indicati, potranno anche essere
ferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quanaltra persona del cui operato egli debba per
raccolti e trattati dati personali, identificativi e
do riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo
legge rispondere.
dati rientranti nel novero dei dati "sensibili" o
7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulaComunicazione e diffusione dei dati:
“giudiziari” di cui all’art.4 del codice della
ta anche oralmente e in tal caso è annotata sinI dati possono essere comunicati nell’ambito
privacy, vale a dire:
teticamente a cura dell'incaricato o del respondelle finalità di cui sopra. I dati sensibili posa) dati sensibili: idonei a rivelare l'origine razsabile.
sono essere comunicati e ove necessario diffuziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofi2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'insi, a soggetti pubblici o privati, nei limiti stretche o di altro genere, le opinioni politiche, l'ateressato può conferire, per iscritto, delega o
tamente pertinenti all'espletamento dell'incaridesione a partiti, sindacati, associazioni od orprocura a persone fisiche, enti, associazioni od
co conferito e nel rispetto, in ogni caso, del seganizzazioni a carattere religioso, filosofico, poorganismi. L'interessato può, altresì, farsi assigreto professionale. I dati idonei a rivelare lo
litico o sindacale, nonché i dati personali idostere da una persona di fiducia.
stato di salute e i dati relativi alla vita sessuale
nei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuapossono essere comunicati ma non possono
3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati persole;
essere diffusi.
b) dati giudiziari: idonei a rivelare provvedinali concernenti persone decedute possono esTitolare e responsabile del trattamento:
menti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da
sere esercitati da chi ha un interesse proprio, o
Titolare
del
trattamento
è
l’
a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre
agisce a tutela dell'interessato o per ragioni faPR[!Principale].Nome operatore firma.
2002, n. 313, in materia di casellario giudiziamiliari meritevoli di protezione.
Responsabili del trattamento sono le segretarie
le, di anagrafe delle sanzioni amministrative
4. L'identità dell'interessato è verificata sulla
dello studio che, per esperienza, capacità e afdipendenti da reato e dei relativi carichi penbase di idonei elementi di valutazione, anche
fidabilità forniscono idonea garanzia del
denti, o la qualità di imputato o di indagato ai
mediante atti o documenti disponibili o esibiziorispetto delle vigenti disposizioni, anche in
sensi degli articoli 60e 61 del codice di procene o allegazione di copia di un documento di ritema di sicurezza e le quali comunque
dura penale;
conoscimento. La persona che agisce per conto
procedono
al
trattamento
attenendosi
alle
Tali dati sono oggetto di trattamento solo con il
dell'interessato esibisce o allega copia della
istruzioni impartite dal titolare, il cui elenco
consenso scritto dell'interessato e previa autoprocura, ovvero della delega sottoscritta in preaggiornato è consultabile sul sito web
rizzazione del Garante per la protezione dei dasenza di un incaricato o sottoscritta e presentata
http://www.coran.it/studio/privacy.htm .
ti.
unitamente a copia fotostatica non autenticata
Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi
Peraltro se i dati sono raccolti per l'esercizio di
di un documento di riconoscimento dell'interesper
far
valere
i
Suoi
diritti
cosi
come
previsti
un diritto in sede giudiziaria o per le indagini
sato. Se l'interessato è una persona giuridica,
dall'articolo 7 del codice della privacy, che per
difensive, l'informativa relativa ai dati raccolti
un ente o un'associazione, la richiesta è avanzaSua comodità riproduciamo integralmente:
presso terzi, e il consenso scritto, sono necesta dalla persona fisica legittimata in base ai risari anche in riferimento ai dati idonei a riveArt. 7 - (Diritto di accesso ai dati personali ed alspettivi statuti od ordinamenti.
lare lo stato di salute o la vita sessuale, solo se
tri diritti)
i dati sono trattati per un periodo superiore a
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma 5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2,
è formulata liberamente e senza costrizioni e
quello strettamente necessario al perseguidell'esistenza o meno di dati personali che lo ripuò essere rinnovata, salva l'esistenza di giustimento di tali finalità, oppure per altre finalità
guardano, anche se non ancora registrati, e la
con esse non incompatibili.
ficati motivi, con intervallo non minore di novanloro comunicazione in forma intelligibile.
I dati sensibili relativi ai terzi possono essere
ta giorni.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicaziotrattati ove ciò sia strettamente indispensabile
Formula di consenso
ne:
per l'esecuzione di specifiche prestazioni proIl/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni
a) dell'origine dei dati personali;
fessionali richieste dai clienti per scopi deterdi cui all'articolo 13 del codice della privacy,
b) delle finalità e modalità del trattamento;
minati e legittimi.
sia genericamente tramite il presente scritto,
c) della logica applicata in caso di trattamento
Modalità e durata del trattamento:
sia specificamente in forma orale dall’ Avv.
effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
Il trattamento sarà effettuato con modalità
Francesco Coran, acconsente al trattamento,
d)
degli
estremi
identificativi
del
titolare,
dei
remanuali e/o informatizzate.
dichiarando di avere avuto, in particolare, cosponsabili
e
del
rappresentante
designato
ai
Resta ferma la facoltà dell’avvocato di desinoscenza che i dati medesimi potrebbero riengnare quali responsabili o incaricati del tratta- sensi dell'articolo 5, comma 2;
trare nel novero dei dati "sensibili" o “giudiziae) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai ri”.
mento i sostituti, gli ausiliari, i tirocinanti e i
quali i dati personali possono essere comunicati Bolzano,
praticanti i quali, in tal caso, possono avere
o che possono venirne a conoscenza in qualità
accesso ai dati.
di rappresentante designato nel territorio dello
La informiamo inoltre che pur essendo titolare
.......................................................................
Stato, di responsabili o incaricati.
del trattamento l’avvocato cui Lei conferisce
Firma leggibile
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
l’incarico, per ragioni organizzative e di colla-

