STUDIO LEGALE Avv. Francesco RUFFINO
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003
Gentile cliente,
il trattamento dei dati personali dei clienti viene effettuato dallo Studio Legale avv. Francesco Ruffino, nella sua qualità di
titolare ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, sulla base dei principi di correttezza, liceità, tutela della riservatezza e dei
diritti della persona.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente allo scopo di svolgere l’incarico professionale da Lei affidato ad uno
degli avvocati dello Studio Legale avv. Francesco Ruffino e per le attività connesse, ivi comprese quelle attinenti la
fatturazione ai fini fiscali.
2. Il trattamento sarà effettuato sia manualmente che con mezzi informatici attraverso l’inserimento degli stessi in file
registrati nella memoria degli elaboratori elettronici presenti nello studio legale e su supporti informatici quali floppy disk, CD
e DVD.
3. Il trattamento sarà effettuato in modo da garantire in ogni caso la riservatezza, la sicurezza e la protezione dei dati
4. Il conferimento dei dati, nei limiti necessari allo svolgimento dell’incarico affidato, è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di
fornire tali dati comporta l’impossibilità di iniziare e portare a termine l’incarico di prestazione d’opera professionale.
5. I dati personali, ivi inclusi se del caso quelli sensibili, saranno tenuti riservati e non saranno in alcun modo diffusi. Gli
stessi saranno comunicati ai colleghi di studio dell’avvocato al quale è stato conferito il mandato o affidato l’incarico
professionale nel caso in cui ciò sia necessario per lo svolgimento dell’incarico stesso e cioè, a mero titolo esemplificativo e
non esaustivo, nel caso di consulto per valutare la predisposizione delle migliori difese e nel caso di sostituzioni in udienza
o nelle comparizioni presso altri organi istituzionalmente preposti alla trattazione della pratica o presso altri professionisti.
6. Nei casi in cui sia necessario per l’assolvimento dell’incarico i dati stessi, prima del contenzioso, potranno essere
comunicati anche alle controparti, alle loro compagnie di assicurazione, ai loro difensori e consulenti, nonché ad enti ed
istituti pubblici e privati e ad altri soggetti.
7. Fatto salvo quanto indicato ai precedenti punti 4, 5 e 6, e quanto altro necessario per assolvere all’incarico professionale,
i suoi dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione, ad eccezione:
a) della comunicazione allo studio professionale che predispone la contabilità ai fini fiscali dei soli dati necessari per
la fatturazione e per l’assolvimento degli altri obblighi fiscali;
b) della comunicazione al personale dipendente o collaboratore dello Studio Legale per le finalità di predisposizione
ed inoltro della corrispondenza, citazione dei testimoni ed ogni altra attività di supporto a quella legale in senso
stretto;
c) della comunicazione ai praticanti dello studio legale ai fini della pratica professionale;
d) della comunicazione al consiglio dell’ordine degli Avvocati ai fin della valutazione della congruità delle parcelle
professionali
In ogni caso tutti i soggetti a cui i dati sono comunicati saranno tenuti al segreto professionale e non potranno diffondere i
dati a terzi estranei.
8. Il trattamento dei dati c.d. sensibili sarà effettuato in modo da garantire che gli stessi non vengano in alcun modo a
conoscenza di terzi, fatta eccezione per le comunicazioni previste ai sensi dei precedenti punti 4, 5, 6 e 7, lett. b) c) e d).
9. Il titolare del trattamento è lo Studio Legale avv. Francesco Ruffino, con sede in Savona, Piazza Sisto IV numero 1,
interno 4, e responsabile del trattamento è l’avvocato indicato in calce alla presente nota informativa, al quale Lei ha
conferito l’incarico di prestazione d’opera professionale.
10. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del
D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
"1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale."
Titolare del trattamento è l’Avv. Francesco Ruffino − Piazza Sisto IV 1/4- 17100 SAVONA.
Savona, li
avv. Francesco Ruffino
Per presa visione, accettazione e ricevuta di una copia della presenta informativa.
Savona, li ______________________________

________________________________________

