PRIVACY e ANTIRICICLAGGIO
redatta in base alle linee guida del CNF 29.5.2018
Roma, li
Ill.mo Signor/ Spett.le Ditta
____________________
Via _________________
____________________
Oggetto:

Dlgs. 30/06/2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, di
seguito anche codice e successive modifiche Dlgs 14.11.2015 n. 151, L. 7.7.2016
n. 122, Regolamento Europeo 679/2016

La informo/Vi informo, ai sensi dell’art. 10 della legge 31.12.1996, n. 675 e successive modifiche,
nonché del Regolamento Europeo 679/2016, ai fini di garantirLe/Vi i diritti di cui all’art. 7 (diritto di
accesso ai dati personali o aziendali ed altri diritti) che i dati personali o aziendali che la/Vi riguardano,
già forniti o che saranno forniti nel futuro allo Studio scrivente per effetto della presente informazione e
autorizzazione, saranno oggetto di trattamento per finalità prettamente inerenti al mandato
professionale ricevuto.
Il trattamento dei dati personali o aziendali avverrà mediante strumenti idonei a garantirLe/Vi la
custodia ed il controllo (art. 31 obbligo di sicurezza codice) nel quadro delle misure di sicurezza
approntate dallo studio per il trattamento, sia con strumenti elettronici, sia via internet, intranet e/o in
rete lan (art. 34 trattamento con strumenti elettronici, codice), assicurandoLe/Vi la massima
riservatezza. Il trattamento potrà avvenire attraverso mezzi elettronici o comunque automatizzati atti a
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, protetti in ambienti sicuri, il cui accesso è sotto
costante controllo, nonché preventivamente interdetto da password a più livelli. I sistemi informatizzati
dello studio e l’eventuale perdita dei dati elaborati sono assicurati da primaria compagnia italiana.
Il trattamento dei dati personali e/o aziendali forniti potrà essere effettuato, per conto di questo studio
legale, richiedendo equivalenti modalità di sicurezza e riservatezza, da collaboratori di studio (interni o
esterni) e da altri soggetti che forniscano specifici servizi complementari all’attività dello studio
(consulenti tecnici in genere quali, ad esempio e in via esemplificativa e non esaustiva, traduttori,
investigatori privati, medici legali, commercialisti, ecc.). I dati personali o aziendali forniti non saranno
divulgati e verranno conservati per fini esclusivamente di difesa o della Vs. tutela, non destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione, salve le necessità professionali e per ragioni di giustizia o
su richiesta dell’Autorità Giudiziaria. Il responsabile del trattamento dei dati è ANDREANO Studio
Legale Società tra Professionisti (S.t.P. in sigla) in persona dei soci amministratori Avv. Michele
Andreano e Avv. Fabio Freddi (è sufficiente la firma di un solo amministratore dello Studio). Allegata
alla presente troverà informativa di cui all'art. 13 Regolamento Europeo n. 679/2016.

Avv. Michele Andreano

Avv. Fabio Freddi

Informativa e modello privacy.doc

Spett.le
ANDREANO Studio Legale S.t.P.
Via degli Scialoja, 3
00196 Roma
Le/Vi concedo/concediamo il consenso al trattamento di tutti i dati personali o aziendali, anche relativi
ai minori sui quali esercito/esercitiamo la potestà genitoriale e per i quali Le/Vi è stato conferito
incarico professionale, in particolare di quelli sensibili di cui agli artt. 22 e 24 L.675/96 e successive
modifiche (Dlgs. 30/06/2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito
anche codice e successive modifiche Dlgs 14.11.2015 n. 151, L. 7.2016 n. 122, Regolamento Europeo
679/2016), nonché agli artt. 62 e 63, codice citato, oltre a quelli da Voi sopra specificati, qui da
intendersi interamente richiamati ed accettati, autorizzando altresì lo studio, i soci, i collaboratori, sia
interni che esterni, i praticanti di studio e altri soggetti che forniscano specifici servizi complementari
all’attività dello studio (consulenti tecnici in genere, quali ad esempio, in via esemplificativa e non
esaustiva, traduttori, investigatori privati, medici legali, commercialisti), così come gli impiegati, ad
acquisire e provvedere al trattamento ed a trasferire e comunicare i miei/nostri dati a terzi, nonché a
conservarli con qualsiasi mezzo, presente e futuro, sempre nel rispetto del segreto professionale, in
adempimento al mandato conferitoLe/Vi.
_____________________
Firma Cliente

Confermo/confermiamo inoltre di essere stato/i informato/i, ed in particolar modo di aver letto e
ricevuto l’art.13 ex L. 675/96 (Dlgs. 30/06/2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati
personali, di seguito anche codice e successive modifiche Dlgs 14.11.2015 n. 151, L. 7.7.2016 n.
122), nonché l'informativa di cui all'art.13 Regolamento Europeo n. 679/16 e di essere stato/i reso/i
edotto/i dei diritti ivi previsti, in particolare di poter sempre richiedere informazioni e/o di accedere ai
dati per cui è richiesto il consenso.
____________________
Firma Cliente
AI FINI DEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO SI DICHIARA:

1.
2.
3.
4.

Il proprio codice fiscale: ___________________________ (ASSOLTO SE ALLEGATO CF)
l’attività svolta: _________________ (ASSOLTO SE DESUMIBILE DALLA VISURA SOCIETA’)
di operare per conto della società _____________________ (ASSOLTO DA INTESTAZIONE
CONVENZIONE)
DI ESSERE DISPOSTO/I, A SEMPLICE RICHIESTA DEL VOSTRO STUDIO, DI VS. SOCI O
COLLABORATORI
RESPONSABILI
DELLA/LE
PRATICA/CHE,
DI
ASSOLVERE
ALL’ADEGUATA VERIFICA IN ADEMPIMENTO DELLA LEGGE 231/2007 E SUCC. MOD,
MANLEVANDOVI SIN D’ORA DA QUALSIVOGLIA RICHIESTA DI DANNI, ECCEZIONI O
AZIONI QUALORA RITENIATE DI SEGNALARE OPERAZIONI SOSPETTE ALLE AUTORITA’
COMPETENTI, OVVERO PER RINUNCIA ALL’INCARICO/CHI SE RITERRETE NON
ADEGUATE LE SPIEGAZIONI O LE FONTI FORNITE.
_____________________
Firma Cliente

Allegati: C.I. o documento di riconoscimento in corso di validità e copia del Codice Fiscale
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso
(redatta in base alle linee guida del CNF 29.5.2018)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati
personali di cui lo studio entrerà nella disponibilità con l’affidamento della Sua pratica, Le
comunichiamo quanto segue:
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali
Titolare del trattamento è Andreano Studio Legale STP in persona dei soci e amministratori Avv.
Michele Andreano e Avv. Fabio Freddi con domicilio eletto presso la sede legale in Roma, Via Degli
Scialoja n. 3. Il Titolare può essere contattato mediante pec studioandreano@pec.it, ovvero ai
seguenti indirizzi di posta elettronica m.andreano@studioandreano.it e/o f.freddi@studioandreano.it.
Lo studio legale non ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero,
data protection officer, DPO) avendo operato valutazione di idoneità ed efficienza dei propri sistemi
informatici, delle procedure interne e della formazione del personale, nonché degli obblighi contrattuali
con i collaboratori, ovvero deontologici, non ritenendo di dover "allargare" a soggetti terzi il trattamento
dei dati che non assicurano le medesime procedure, ovvero per non incidere sui costi di gestione in
danno dei clienti.
Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale ricevuto, sia
in ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale. I suoi dati saranno trattati anche al fine di:
 adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;
 rispettare gli obblighi incombenti sul professionista e previsti dalla normativa vigente.
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi
dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra
indicate.
Base giuridica del trattamento
Lo studio del professionista tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento:
 sia necessario all’esecuzione del mandato, di un contratto di cui Lei è parte o all’esecuzione
di misure precontrattuali adottate su richiesta;
 sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sul professionista;
 sia basato sul consenso espresso
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto di cui Lei è parte o relativi
all'adempimento ad un obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture
contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del
rapporto contrattuale stesso.
Conservazione dei dati
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il
periodo di durata del contratto 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.
Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:
1. consulenti e commercialisti o altri legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
2. istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
3. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
4. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge.
Profilazione e Diffusione dei dati
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente
automatizzato, ivi compresa la profilazione.

3

Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
 chiedere al professionista l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli
stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati
personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17,
paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso
articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi
indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
 richiedere ed ottenere dal professionista - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento
sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati
personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di
comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati
personali);
 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni
particolari che La riguardano;
 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia
basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad
esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad
esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni
religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed
effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
 proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati
personali – www.garanteprivacy.it).

Il/La sottoscritto/a_______________________________Codice fiscale:________________________
acconsente a che il professionista ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso
rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo,
□ Presta il consenso
□ Nega il consenso
Roma, ___________

_____________________
Firma Cliente
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