
 
 
 

 
20122 MILANO - Corso di Porta Vittoria, 17 - tel. +39 02 86450084 - fax. +39 02 867613 

29121 PIACENZA - Largo Matteotti, 7 - tel. +39 0523 336694 
mail. studiolegale@fantigrossi.it - web. www.fantigrossi.it 

1 

INFORMATIVA PRIVACY  

ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e delle disposizioni 

di attuazione vigenti nell’ordinamento nazionale. 

*** 

Ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 

2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 

al trattamento dei dati personali, i dati forniti per lo svolgimento di incarichi 

professionali di interesse dei clienti formeranno oggetto di trattamento nel 

rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza propri 

della professione forense. Si forniscono al riguardo le seguenti ulteriori 

informazioni. 

*** 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il “Titolare del trattamento” è il titolare dello Studio avv. Umberto Fantigrossi 

(CF. FNTMRT58A18G535A), iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano (e-mail 

u.fantigrossi@fantigrossi.it, PEC: umberto.fantigrossi@milano.pecavvocati.it). 

2. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

Per la gestione del sistema informativo e dei relativi apparati, lo Studio si potrà 

avvalere di Società terze che verranno, se del caso, nominate responsabili del 

trattamento. 

3. INCARICATO DEL TRATTAMENTO 

Ai Suoi dati potranno avere accesso i dipendenti e i collaboratori dello Studio, 

che siano stati nominati incaricati del trattamento, sotto l’autorità diretta del 

titolare del trattamento. 

4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali forniti dai clienti sono necessari per gli adempimenti previsti per 

legge, inclusi, a titolo esemplificativo, la tutela della loro posizione nei rapporti 

con i terzi e le Pubbliche amministrazioni e l’eventuale rappresentanza e difesa 

giudiziaria. 



 
 
 

 
20122 MILANO - Corso di Porta Vittoria, 17 - tel. +39 02 86450084 - fax. +39 02 867613 

29121 PIACENZA - Largo Matteotti, 7 - tel. +39 0523 336694 
mail. studiolegale@fantigrossi.it - web. www.fantigrossi.it 

2 

5. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, in ogni caso con 

strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto di 

quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento UE n. 2016/679 in materia di 

misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del Regolamento UE 2016/ 679. Le 

segnalo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 

minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento UE n. 2016/679, 

previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso, i Suoi dati personali saranno 

conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità 

per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto degli obblighi di conservazione 

6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

I dati personale accolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di 

comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie 

nell’ambito della gestone amministrativa dello Studio e delle finalità del 

trattamento, che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, 

organi di giustizia, parti coinvolte in procedimento, a consulenti o ad altri 

soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. Le sentenze e gli altri 

provvedimenti giudiziali verranno trattati in conformità al loro regime di 

pubblicità legale e potranno in ogni caso essere utilizzati nell’ambito di attività di 

studio, ricerca e formazione forense. 

7. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei suoi dati ha natura facoltativa, ma, in difetto, lo Studio 

potrebbe non essere in grado di perseguire le finalità del trattamento e non 

risponderà per i danni che dovessero conseguire ad una mancata incompleta 

disponibilità delle informazioni e dei documenti relativi all’incarico ricevuto. 

8. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in 

Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 
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9. CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI 

Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe 

conferire allo Studio dati qualificabili come “categorie particolari di dati 

personali”, e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni 

politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, 

nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una 

persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento 

sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate dallo 

Studio Legale Fantigrossi solo previo Suo libero ed esplicito consenso, 

manifestato in forma scritta. 

10. ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO 

Lo Studio non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la 

profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 

679/2016. 

11.DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 

22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei 

dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati 

personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 

conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e)  ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del 

trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento 

senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento per motivi legittimi in qualsiasi momento; 
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g) revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità 

del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 

h) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

L’interessato può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al 

titolare del trattamento, agli indirizzi postali o mail sotto riportati. Può 

altresì proporre reclamo all’Autorità di controllo dello stato in cui risiede o 

lavora. 

Milano, marzo 2020. 

 
 

 


