STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Marchetti & Collini

Ordine degli Avvocati di Trento

Avv. TULLIO MARCHETTI
Patrocinante in Cassazione

A TUTTI I CLIENTI

Avv. CARMEN COLLINI
Patrocinante in Cassazione
Avv. DEBORA GILARDONI
Avv. VALERIA PAROLARI

OGGETTO:

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

Gentile Cliente,
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (di seguito T.U.) ed in relazione ai dati personali di cui lo Studio
Legale Associato Avv. Tullio Marchetti e Avv. Carmen Collini è entrato ovvero entrerà in possesso con l’affidamento della
Sua pratica, La informo di quanto segue:
1. Fonte dei dati personali
I dati personali in possesso dello scrivente sono raccolti direttamente presso gli interessati ovvero presso terzi , come nell’ipotesi
in cui lo scrivente acquisisca dati da società esterne quali centri di elaborazione dati. Per quest’ultima tipologia di dati sarà fornita
un’informativa all’atto della loro registrazione e comunque non oltre la prima eventuale comunicazione. In ogni caso tutti questi
dati vengono trattati nel rispetto della citata legge e del segreto professionale.
Può accadere inoltre che, in relazione a specifiche operazioni o servizi richiesti dal cliente lo scrivente venga in possesso di dati
che la legge definisca “sensibili”, in quanto idonei a rivelare le proprie convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
proprie opinioni politiche nonché lo stato di salute e la vita sessuale dell’interessato. Per il loro trattamento, la legge richiede una
specifica manifestazione di consenso.
2. Finalità 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.
3. Modalità del trattamento dei dati
a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate dall’art. 4 comma 1 lett. a) T.U.:
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconcessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione dati.
b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.
c) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
4. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di
cui al punto 1.
5. Rifiuto di conferimento dei dati
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità di
adempire alle attività di cui al punto 1.
6. Comunicazione dei dati
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al
punto 1 a 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 delle finalità
indicate nel punto 1.
7. Diffusione dei dati
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
8. Trasferimento dei dati all’estero
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea
nell’ambito delle finalità di cui al punto 1.
Studio in
Tione di Trento
V.le Dante, n. 24 – 38079
Tel. 0465/324499 Fax 0465/326060
e-mail: info@avvmarchetticollini.it

Recapito in
Trento
Via Grazioli n. 15 - 38122
Tel. 0461/235917 Fax 0461/235882
- SI RICEVE SU APPUNTAMENTO -

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Marchetti & Collini

9. Diritti dell’interessato
L’art. 7 T.U. (il cui testo è riportato in calce alla presente) conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di
ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità di trattamento, della logica applicata
al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre il
diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione del dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
10. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento sono gli Avv. Tullio Marchetti nato a Tione di Trento (TN) il 23.09.1960, cod. fisc. MRC TLL 60P23
L174Y, con domicilio eletto in Tione di Trento (TN) – Viale Dante n. 24 e Avv. Carmen Collini nata a Tione di Trento (TN) il
26.05.1969, c.fisc.CLL CMN 69E66 L174E, con domicilio eletto in Tione di Trento (TN) – Viale Dante n. 24.
La presente dovrà essere sottoscritta quale manifestazione del consenso di legge e cortesemente restituita allo scrivente.
Cordiali saluti.
Avv. Carmen Collini

Avv. Tullio Marchetti

Studio in
Tione di Trento
V.le Dante, n. 24 – 38079
Tel. 0465/324499 Fax 0465/326060
e-mail: info@avvmarchetticollini.it

Recapito in
Trento
Via Grazioli, 15 - 38122
Tel. 0461/235917 Fax 0461/235882
- SI RICEVE SU APPUNTAMENTO -

2/2

