Loro & Partners Studio Legale Associato
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Nuovo Reg. Europeo sulla protezione dei dati
(GDPR 679/2016)
Loro & Partners è un'associazione professionale tra avvocati, costituita al fine di assistere e rappresentare persone fisiche e giuridiche
nelle controversie giudiziali ed extragiudiziali, ciò in diversi settori del nostro ordinamento giuridico e in funzione di specifiche
competenze ed esperienze dei suoi componenti. I dati forniti dalla clientela hanno quindi lo scopo, da un lato di consentire i contatti
e l'assolvimento degli obblighi d'informazione e aggiornamento sullo stato e sullo sviluppo delle singole pratiche, nonché consentire
di assolvere gli obblighi previsti dalle diverse normative, di comunicazione e di individuazione delle Parti avanti alla Pubblica
Amministrazione Giudiziaria, così ad esempio per quanto concerne l'identità personale e societaria (nome, cognome, denominazione
e ragione sociale, sede o luogo e data di nascita, residenza o domicilio, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzi mail), da un altro
lato di legittimare l'esercizio del diritto vantato o tutelare il diritto contestato o pregiudicato dall'azione di terzi, così ad esempio i dati
presenti in camera di commercio, in catasto, in conservatoria ovvero i dati contenuti in cartelle cliniche o referti, relazioni o verbali dai
quali è possibile trarre elementi utili ai fini di difesa. Tutti i dati di cui sopra saranno trattati nel pieno rispetto della disciplina sulla
privacy e, in ogni caso, in conformità con quanto stabilito dal Reg. Europeo sulla protezione dei dati (GDPR 679/2016). Il trattamento
di detti dati potrà avvenire in forma sia manuale che informatica, ma in ogni caso esclusivamente nell'interesse del Cliente che li ha
forniti o a cui si riferiscono e allo stretto fine di affermazione e tutela dei diritti del Cliente stesso.
Identità e contatti del Titolare e del Responsabile del trattamento
Il Titolare del trattamento di detti dati è lo Studio Loro & Partners, con sede in Milano, Viale San Gimignano n. 38, in persona del suo
Legale Rappresentante Avv. Marco Mario Ettore Loro, a cui i Clienti potranno in qualsiasi momento richiedere informazioni, variazioni
e cancellazioni mediante richiesta via mail all'indirizzo marco.loro@studioloro.it o via fax al +39 02 4078589 o mediante posta
elettronica certificata (PEC) marco.loro@milano.pecavvocati.it.
Finalità e modalità del trattamento
Il trattamento dei datti è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell'incarico professionale conferito dal Cliente allo Studio
Loro & Partners, sia in ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale. I datti così ricevuti saranno trattati anche al fine di:
1. adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;
2. rispettare gli obblighi normativi incombenti sullo Studio o sul singolo professionista;
3. rispettare gli obblighi e/o le esigenze informative incombenti sullo Studio o sul singolo professionista, anche di natura deontologica.
Tutti i dati personali e societari forniti dai Clienti allo Studio Loro & Partners potranno essere trattati sia in forma analogica (cartacea)
che in forma digitale (informatica) e con modalità tali da assolvere alle strette esigenze ed obblighi di cui sopra.
Comunicazione dei dati personali
I dati personali e societari conferiti dai Clienti allo Studio Loro & Partners potranno essere oggetto di comunicazione a soggetti
appositamente individuati quali Responsabili esterni del trattamento, ovvero incaricati o delegati dal Titolare del trattamento
medesimo, quali a titolo esemplificativo Avvocati domiciliatari o Sostituti Processuali, Dottori Commercialisti, Consulenti del Lavoro,
Consulenti Tecnici di Parte, Fornitori di servizi digitali o Conservatori di documenti informatici, Istituti Bancari o Enti Assicurativi che
erogano prestazioni funzionali o di tutela del Cliente, ciò sempre ai fini dello stretto assolvimento degli obblighi di legge e mandato.
Conservazione dei dati personali e durata del trattamento
Lo Studio Loro & Partners conserverà i dati forniti dai Clienti per tutto il periodo di durata del rapporto professionale e successivamente
alla sua risoluzione o definizione per tutto il tempo previsto dalla normativa applicabile in ragione della natura dei dati stessi.
Profilazione o diffusione dei dati
Tutti i dati comunicati dai Clienti allo Studio Loro & Partners non saranno soggetti a diffusione, né ad alcun processo decisionale
interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
Diritti dell’interessato
Tutti i Clienti, in quanto diretti interessati, potranno richiedere allo Studio Loro & Partners di esercitare i diritti agli stessi riconosciuti
dal Reg. Europeo sulla protezione dei dati (GDPR 679/2016), ovvero:
1. chiedere l'accesso ai propri dati personali e alle informazioni relative agli stessi, la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli
incompleti, la cancellazione (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle
eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo) e la limitazione del trattamento (al ricorrere di una delle ipotesi indicate
nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
2. richiedere ed ottenere, nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso e lo stesso sia effettuato
con mezzi automatizzati, i propri dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di
comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
3. opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali al ricorrere di situazioni particolari;
4. revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul proprio consenso per una
o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari
categorie di dati (ad esempio dati che rivelano l'origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, lo stato di salute o la
vita sessuale);
5. proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).
L'esercizio di detti diritti può essere effettuato mediante comunicazione al Titolare del trattamento nelle forme di cui sopra.

