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INFORMATIVA RESA A 
SOGGETTI REFERENTI DEI CLIENTI  

E CONTATTI DEI TITOLARI 
  

Art. 13 e 14 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR) 
 
 
 

La presente per informarLa - nell’ambito del rapporto precontrattuale, contrattuale o di 
contatti con i soggetti titolari - circa le modalità di trattamento dei suoi dati. 
	
	
	

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Chi tratta i miei dati? 

 
I sui dati sono trattati in regime di contitolarità dai seguenti soggetti:   
Avv. Silvia Stefanelli, Avv. Andrea Stefanelli e Stefanelli&Stefanelli Servizi Legali S.r.l.s.  
Via Azzo Gardino 8/A – 40122 BOLOGNA -Tel. 051 520315 -Fax 051 0821641 
Indirizzo mail: info@studiolegalestefanelli.it	

	
	

DATI PERSONALI TRATTATI 
Quali dati trattate? 

 
Dati personali comuni (anagrafici, amministrativi, di contatto), particolari (art. 9) e giudiziari	
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FINALITÀ DEL 
TRATTAMENTO 

Perché vengono trattati?	

BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO 

Perché è lecito?	

CONFERIMENTO DEI DATI 
È obbligatorio?	

Corretta e completa esecuzione 
dell’incarico professionale 

ricevuto sia in ambito giudiziale 
che extragiudiziale  

			

Il trattamento è lecito sulla base 
del mandato conferito ai 

professionisti o del contratto 
stipulato con i professionisti o con 

la società.  
	

Il conferimento dei dati personali 
comuni, sensibili e giudiziari è 

necessario ai fini dello 
svolgimento dell’incarico e il 

rifiuto da parte dell’interessato di 
conferire i dati personali 

comporta l’impossibilità di 
adempiere.	

Svolgimento di tutte le attività 
aziendali in genere, (es. tenuta e 

gestione della contabilità) inerenti 
al servizio richiesto.	

Obbligo legale, in quanto si tratta 
di dati necessari per l’esecuzione 

del contratto (art. 6.1.b-c). 	

Il conferimento dei dati è 
obbligatorio per la conclusione 

del contratto, pertanto, il rifiuto di 
fornire i dati non consente di 

instaurare il rapporto contrattuale 
e adempiere alle conseguenti 

obbligazioni. 	

Invio di comunicazioni 
relativamente alle attività ed 
iniziative poste in essere dei 

titolari (quali commenti e news 
letter su novità normative, 

pronunce giurisprudenziali, corsi)  
a soggetti che operano 

nell’ambito di un incarico 
professionale 	

I dati dei soggetti che operano 
nell’ambito di un incarico 

professionale sono trattati in base 
all’interesse legittimo dei titolari  

	

In qualsiasi momento il soggetto 
di cui dati sono trattati in base 
all’interesse legittimo si può 

opporre la trattamento inviando 
una semplice mail a  

info@studiolegalestefanelli.it	

Invio di comunicazioni 
relativamente alle attività dei 

titolari (quali commenti e news 
letter su novità normative, 

pronunce giurisprudenziali, corsi)  
a soggetti i cui dati sono stati 

acquisitivi tramite contatto 
personale dei titolari o loro 

collaboratori 	

I dati di contatto sono trattati in 
base consenso espresso 

dell’interessato	

Il consenso al trattamento dei dati 
è libero, ma il mancato 

conferimento dei dati comporta 
l’impossibilità di ricevere il 

materiale informativo. 
 

il consenso può essere revocato 
in qualsiasi momento.	
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PERIODO DI CONSERVAZIONE 
Fino a quando trattate i miei dati? 

 
I dati  trattati per la finalità di esecuzione dell’incarico sono conservati per il tempo necessario 
all’esecuzione dell’attività richiesta,  nel rispetto dei tempi di conservazione imposti dalla normativa fiscale 
e idonei per garantire l’eventuale tutela  in tema di Responsabilità. 
 
I dati dei soggetti che operano che operano nell’ambito di un incarico professionale  trattati per la finalità 
la comunicazione delle attività ed iniziative poste in essere dei titolari sono trattati fino alla eventuale 
opposizione dell’interessato  
I dati di contatti  trattati per la finalità la comunicazione delle attività ed iniziative poste in essere dei 
titolari sono trattati fino alla eventuale revoca del consenso da parte dell’interessato	

	

MODALITÀ DI TRATTAMENTO 
Come sono trattati i miei dati? 

 
Il trattamento è effettuato in modo da informatizzato ed analogico, nei modo e nei limiti necessari per 
perseguire le finalità sopra riportate nel pieno rispetto delle norme di legge, secondo principi di liceità e 
correttezza ed in modo da tutelare la Sua riservatezza.	

	

DESTINATARI 
A chi sono comunicati i miei dati? 

 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati: 

- ai consulenti esterni per l’espletamento di tutte le attività amministrative; 
- ad avvocati, periti ed assicurazioni in caso di conflitto; 
- a TeamSystem per la fornitura dei sistemi gestionali; 
- ai fornitori di servizi cloud per il salvataggio dei dati 

 
Si precisa che la newsletter è inviata tramite il sistema Mailchimp, società americana che ha aderito al 
Privacy Shild https://www.privacyshield.gov/list 
per maggiori informazioni circa le modalità di trattamento dei dati  per l’invio da parte di Mailchimp si 
può consultare il sito  https://mailchimp.com/legal/privacy/	

	

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 
Chi “maneggia” i miei dati? 

 
I dati potranno essere trattati dai dipendenti o collaboratori dello studio, i quali sono stati debitamente 
autorizzati al trattamento e hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.	
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DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Quali sono i miei diritti? 

 
• Diritto di accedere ai propri dati personali; 
• Diritto di ottenere la rettifica, l’integrazione, la cancellazione e limitazione dei propri dati 

personali in presenza di determinate condizioni; 
• Diritto di ricevere i dati personali forniti al titolare in un formato strutturato e di uso comune, e di 

trasmetterli a diverso titolare; 
• Diritto di opporsi al trattamento dei dati personali; 
• Diritto di non essere sottoposto ad un processo decisionale automatizzato; 
• Diritto di ottenere comunicazione nel caso in cui i propri dati subiscano una grave violazione; 
• Diritto di revocare il consenso al trattamento in qualsiasi momento; 
• Diritto di presentare reclamo davanti ad un’Autorità di controllo. 
 
Le richieste vanno rivolte senza formalità al titolare, anche per il tramite di un incaricato, a tale 
richiesta deve essere fornito idoneo riscontro senza ritardo. 
La richiesta è rivolta ai Titolari mediante e-mail all’indirizzo info@studiolegalestefanelli.it 
Il titolare del trattamento s’impegna a rendere il più agevole possibile l’esercizio dei diritti da parte 
degli interessati.	

	

RECLAMO 
come posso reclamare? 

 

Qualora Lei desideri proporre un reclamo in merito alle modalità attraverso cui i Suoi Dati e, 
se del caso, i Suoi Dati Sensibili e Giudiziari sono trattati dal Titolare ovvero in merito alla 
gestione di un reclamo da Lei proposto, Lei ha il diritto di presentare un’istanza direttamente 
all’Autorità di controllo 

	


