
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL CODICE DELLA PRIVACY (D.LGS. N. 
196/2003)

Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati verrà effettuato per
- fornire le informazioni richieste dal Cliente;
- eseguire gli obblighi previsti da leggi o regolamenti; 
- inviare materiale informativo di natura tecnica o amministrativa.

Modalità del trattamento

I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su 
supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto 
delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di 
sicurezza, Allegato B del "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Carattere facoltativo del conferimento dei dati

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, il Cliente è libero di fornire i dati personali 
riportati nei moduli o comunque indicati in contatti con lo Staff per sollecitare l'invio di materiale 
informativo o di altre comunicazioni.

Conseguenze del rifiuto dei dati

In caso di mancato inserimento di uno o più dati  obbligatori  l'interessato non potrà godere del 
servizio richiesto.

Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali

I dati personali relativi al trattamento in questione possono essere comunicati anche a soggetti a cui 
sia riconosciuta la facoltà di accedere ai Vostri dati personali da norme di legge o di normative 
secondarie e/o comunitarie.

Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto, ai sensi dell'art.  7 (Diritto di 
accesso ai dati personali ed altri diritti) del "Codice in materia di protezione dei dati personali": 
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.

Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui sopra, Le rendiamo infine noti gli estremi dei titolari e del 
responsabile  del  trattamento,  ai  quali  potrà  rivolgersi  per  ogni  necessità,  ed  in  particolare  per 
verificare dettagliatamente, con riferimento alle singole categorie di dati richiesti, le conseguenze di 
un eventuale rifiuto di conferimento dei dati stessi alla luce delle normative vigenti:
Titolare: Studio Legale Gigante con sede in Via Gastone Mezzetti,  37 - 74121 Taranto - Italy 
info@studiolegalegigante.net 

mailto:info@studiolegalegigante.net
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