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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSENSO 

(ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196 del 2003 e art. 13 del Reg. UE 2016/679) 

Oggi,              il sottoscritto                                                    

con la presente dichiaro che: (a) l’avvocato Fabio Valerini mi ha consegnato copia 
della presente e (b) preso atto dell’informativa ivi contenuta, compresone il 

contenuto, liberamente [_]presto il consenso [_] non presto il consenso in 
relazione a tutti i dati personali che ho comunicato e che comunicherò 
all’avvocato Fabio Valerini e dei quali lo stesso comunque entrerà in possesso con 

l’affidamento della mia pratica. 
l.  Titolare del trattamento – Titolare del trattamento è l’avvocato Fabio 

Valerini i cui riferimenti e dati di contatto sono riportati nell’intestazione della 
presente informativa. 

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 e comprende anche 
l’utilizzo dei dati per adempiere agli obblighi contabili e fiscali e quanto previsto 

dal d.lgs. 231/2007.  

3.  Modalità del trattamento dei dati - Il trattamento può essere svolto 

con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, in archivi 
cartacei, informatici, telematici anche in cloud. Il trattamento è svolto dal titolare 
e/o dagli incaricati del trattamento. 

      4. Conferimento dei dati e periodo di conservazione - Il conferimento di 
dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello 

svolgimento delle attività di cui al punto 2. I dati personali saranno conservati per 
il tempo necessario per lo svolgimento dell’incarico di cui al punto 2 e comunque 
per il tempo necessario al fine della tutela dei diritti e all’adempimento degli 

obblighi dipendenti, connessi, collegati e, comunque, occasionati dallo 
svolgimento dell’incarico di cui al punto 2. 

5. Rifiuto di conferimento dei dati - L'eventuale rifiuto da parte 

dell'interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 4 comporta 
l'impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 2.  

6. Comunicazione dei dati - I dati personali possono venire a conoscenza 
degli incaricati del trattamento della contabilità, delle risorse umane, della 
segreteria, della gestione manutenzione dei sistemi informatici, tirocinanti e 

colleghi in codifesa e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 2 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 ed opportuna (come ad esempio la 
comunicazione con i mezzi di informazione nel rispetto del Codice deontologico 

forense) per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 2 come, a 
titolo esemplificativo, un organismo di mediazione, di conciliazione ovvero 
qualsiasi altro strumento di risoluzione delle controversie qualunque sia la sua 
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forma o strumentale ad esso.  

7. Diffusione dei dati - I dati personali non sono soggetti a diffusione né 

ad alcun processo decisionale interamente automatizzato né ad alcuna forma di 
profilazione. 

8. Trasferimento dei dati all'estero - I dati personali possono essere 

trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi nell'ambito delle 
finalità di cui al punto 2.  

9. Diritti dell'interessato – Il d.lgs. 196/2003 e il Reg. UE 2016/679 
(GDPR) riconoscono diritti all’interessato tra i quali: Diritto di accesso: il diritto 
di ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di un trattamento concernente i 

dati nonché il diritto di ricevere ogni informazione relativa al medesimo 
trattamento.  Diritto alla rettifica: il diritto di ottenere la rettifica dei tuoi dati, 
qualora gli stessi siano incompleti o inesatti. Diritto alla cancellazione (c.d. 

“diritto all’oblio”):  il diritto di ottenere, in talune circostanze, la cancellazione 
dei dati presenti all’interno degli archivi qualora non rilevanti ai fini della 

prosecuzione del rapporto contrattuale o necessari per obbligo di legge. Diritto 
alla limitazione del trattamento: il diritto di ottenere, al verificarsi di talune 
condizioni, la limitazione del trattamento, qualora non rilevante ai fini della 

prosecuzione del rapporto contrattuale o necessario per obbligo di legge. Diritto 
alla portabilità: il diritto di ottenere il trasferimento dei dati in favore di un 

diverso titolare. Diritto di opposizione: il diritto di opporsi, in qualsiasi 
momento per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento 
dei dati che riguardano l’interessato basati sulla condizione di liceità del legittimo 

interesse o dell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o dell’esercizio di 
pubblici poteri, compresa la profilazione. Diritto di revoca del consenso: il 
diritto di revocare il consenso al trattamento dei tuoi dati in qualsiasi momento, 

restando ferma la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 
Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo: il diritto, in qualsiasi 

momento, di promuovere le richieste per l’esercizio dei diritti. In ogni caso, 
qualora l’interessato desideri proporre un reclamo in merito alle modalità 
attraverso cui i dati sono trattati, ovvero in merito alla gestione di un reclamo 

proposto, ha il diritto di presentare un’istanza direttamente all’Autorità di 
controllo. 

10. Esercizio dei diritti dell’interessato - Per l’esercizio di tali diritti 

l’interessato può scrivere una mail a fabiovalerini@gmail.com. L’esercizio di tali 
diritti è gratuito. L’interessato potrà rivolgersi nei casi previsti a un'autorità di 

controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
www.garanteprivacy.it. 

11. Applicazione nel tempo dell’informativa - La presente informativa 

sostituisce a partire dal 25 maggio 2018 la precedente ed è soggetta a periodiche 
modifiche che saranno rese note tramite la pubblicazione della nuova versione sul 

sito internet o altra forma di pubblicità idonea. 
Per ricevuta dell’informativa 
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