Informativa ai sensi degli artt. 12 e 13
del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali
UE 2016/679 in relazione ai dati di cui lo Studio
dell’AVV. ELISA SALERNO entrerà in possesso.

CHI SIAMO

Titolare del trattamento
dei dati personali forniti è
l’avv. Elisa Salerno
con studio in Ravenna,
al viale V. Randi 92,
tel. 0544.278343,
www.studiolegalesalerno.it.

Il trattamento è finalizzato
unicamente alla corretta e
completa esecuzione
dell’incarico professionale
ricevuto, sia in ambito giudiziale
che in ambito stragiudiziale.

COSA CI
CONSENTE DI
TRATTARE I DATI

PERCHE'
TRATTIAMO
I DATI

Il trattamento è necessario
all'esecuzione di un contratto di
cui l'interessato è parte o
all'esecuzione di misure
precontrattuali adottate su
richiesta dello stesso.

I dati personali verranno trattati
fino al passaggio in giudicato
della sentenza di definizione del
giudizio ovvero fino
all'esaurimento dell'incarico
professionale stragiudiziale
ricevuto e comunque per i 10
anni successivi.

PER
QUANTO
TEMPO
CONSERVIAMO I
DATI

COSA
L’eventuale rifiuto da parte
SUCCEDE IN
dell’interessato di conferire dati
personali comporta
IPOTESI DI
l’impossibilità di adempiere alle
RIFIUTO AL
attività di cui all'incarico
TRATTAMENTO
professionale.
DEI DATI

Il trattamento è svolto dal
titolare, dai responsabili e/o
dagli incaricati del trattamento;
può essere svolto con o senza
l’ausilio di strumenti elettronici
o comunque automatizzati.

A CHI
COMUNICHIAMO
I DATI

I dati possono essere comunicati a
collaboratori dello studio, 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 dell'incarico
professionale o per le finalità previste dalla
normativa vigente in materia di antiriciclaggio.

I dati raccolti non saranno
soggetti a diffusione;
possono tuttavia essere
trasferiti verso Paesi
dell’Unione Europea e verso
Paesi terzi.

QUALI
SONO
I
DIRITTI
DEGLI
INTERESSATI

DIFFUSIONE
DEI DATI

A norma degli artt. 15 (Diritto di accesso), 16 (Diritto
di rettifica), 17 (Diritto alla cancellazione), 18 (Diritto
di limitazione di trattamento), 20 (Diritto alla
portabilità dei dati) e 21 (Diritto di opposizione) del
Regolamento UE 2016/679, l’interessato può in ogni
momento richiedere l’accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati, inoltrando comunicazione scritta
al Titolare del Trattamento; l’interessato può
proporre altresì reclamo all’Autorità di controllo
dello stato in cui risiede o lavora.

In qualsiasi momento mediante
posta raccomandata a.r.
all'indirizzo dello Studio legale:
Avv. Elisa Salerno, 48121 Ravenna, viale V. Randi 92,
oppure a mezzo e-mail
all'indirizzo:
data@studiolegalesaerno.it.

ATTENZIONE!

QUALI SONO LE
MODALITA' DI
TRATTAMENTO
DEI DATI

COME
ESERCITARE
I PROPRI
DIRITTI

Questa infografica è stata creata il
14.03.2022 ed è soggetta agli
aggiornamenti richiesti dalla
normativa: è consigliato verificare
periodicamente che non sia stata
apportata qualche modifica.

