Informativa ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. n. 196/2003
Gentili Signori,
ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (qui di seguito il “Codice”) ed in relazione ai dati personali di cui
lo Studio Legale Associato Simonetti Persico Scivoletto (qui di seguito lo “Studio”) entrerà in possesso, Vi
informiamo di quanto segue.
1. Raccolta e finalità. Lo Studio, a seguito del conferimento da parte Vostra dell’incarico professionale
ovvero della consultazione del proprio sito web, può entrare in possesso di Vostri dati personali,
raccolti direttamente presso di Voi ovvero presso terzi, nell’ambito dell’attività dallo Studio medesimo
svolta in Italia ed all’estero. Fermi restando gli obblighi di riservatezza e di segreto professionale, i dati
personali che Vi riguardano saranno oggetto di raccolta e trattamento nel pieno rispetto delle
disposizioni del Codice e saranno utilizzati esclusivamente per il corretto e completo adempimento (a)
dell’incarico professionale ricevuto, sia esso in ambito giudiziale o stragiudiziale, (b) degli obblighi
contrattuali in essere tra Voi e lo Studio nonché (c) ai fini delle comunicazioni a Voi dirette e delle
richieste da Voi ricevute, attinenti ad iniziative, servizi ed attività svolte dallo Studio siano esse
trasmesse a mezzo posta, fax o e-mail. L’eventuale mancato conferimento dei dati da parte Vostra
potrebbe comportare la mancata esecuzione da parte dello Studio delle prestazioni da Voi richieste o
comunque inerenti e conseguenti alle richieste o agli incarichi conferiti, oppure l’interruzione di
eventuali rapporti in corso.
2. Modalità di trattamento. I Vostri dati saranno trattati mediante strumenti sia manuali che
informatici o telematici e saranno custoditi presso gli uffici dello Studio o in altri locali ritenuti idonei
per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità di cui al punto 1 e successivamente per il tempo
previsto dalle leggi vigenti in materia di tenuta della documentazione, ai fini fiscali e di contabilità,
dell’attività professionale svolta.
3. Ambito del trattamento. 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 cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel
punto 1.
4. 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.
5. Diritti dell’interessato. L'art. 7 del Codice 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 del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi
identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l'interessato ha inoltre
diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il
diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
6. Titolare del trattamento. Titolare del trattamento è lo Studio Legale Associato Simonetti Persico Scivoletto,
con sede in Roma, via Antonio Bertoloni 19.

