STUDIO LEGALE MARTINI

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.6.2003 n. 196 e degli artt. 13 e 14 del Reg.to UE 2016/679)
1) Tutti i dati personali raccolti dallo Studio Legale Martini sono trattati mediante elaborazione
automatizzata e manuale in via del tutto riservata per finalità relative all'attività professionale dello
studio in adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria (in tale caso il conferimento dei dati è obbligatorio) nonché per lo svolgimento di
attività strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con i clienti (in tale caso il
conferimento dei dati è facoltativo, ma la mancanza del consenso al trattamento comporterà
l'impossibilità per lo Studio Legale Martini di prestare dette attività).
2) I dati personali non verranno diffusi ovvero comunicati a terzi senza il preventivo consenso
dell'interessato, fatto salvo i casi di legge.
3) Il titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e
comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto.
4) Conformemente a quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs 196/2003 e dall’art. 15 Reg.to UE
2016/679, in qualsiasi momento l'interessato potrà ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei
suoi dati, la cancellazione ovvero la trasformazione dei medesimi in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione della legge, l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione degli stessi,
nonché di opporsi al trattamento dei suoi dati effettuato per fini diversi di quelli di cui al precedente
punto 1.
5) Il titolare del trattamento dei dati personali è lo Studio Legale Martini, con sede in Parma, Via
Sette F.lli Cervi n. 2.
6) Per qualsiasi informazioni sul trattamento dei dati personali l'interessato potrà contattare l’avv.
Sebastiano Martini.
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