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Informativa sul trattamento dei dati personali  

dei Procuratori delle Società Clienti  

che sottoscrivono le procure alle liti in favore degli Avvocati di FGA 

e dei Dipendenti / Consulenti delle Società Clienti 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 679/2016 (“Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personal, nonché alla libera circolazione di tali dati”, di seguito “GDPR”), La invitiamo a 

leggere con attenzione la presente informativa.  

ESTREMI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Il titolare del trattamento dei Suoi dati è l’associazione professionale tra avvocati denominata “Studio Legale Ferraro Giove 

e Associati” (di seguito anche FGA) (C.F.: 04525051001) con sede in Roma V.le Regina Margherita n. 278, cap 00198 –

 posta@studioferrarogiove.it.  

2. FONTE E CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI  

Il titolare del trattamento raccoglie i Suoi dati personali durante il processo di selezione, nella fase di perfezionamento del 

contratto, nel corso del rapporto di collaborazione professionale e al momento dello scioglimento del rapporto, in 

particolare trattando le seguenti categorie:   

DATI COMUNI 

a. dati anagrafici, di contatto 

 

DATI NON APPARTENENTI A “PARTICOLARI CATEGORIE” 

b. dati fiscali (solo per i procuratori delle Società), relativi ad esperienze lavorative e di studio, dati relativi alle modalità di 

esecuzione della prestazione professionale/lavorativa e qualunque altra informazione non rientrante in “particolari 

categorie di dati personali”;   

 

 

I dati di cui sopra saranno acquisti in quanto necessari allo svolgimento della prestazione professionale di FGA e 

dell’interessato.  

 

3. FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

RIF. DATI PERSONALI DI CUI 

AL PUNTO 2 

FINALITA’ PERSEGUITA BASE GIURIDICA 

1 a, b Instaurazione e esecuzione del rapporto professionale Esecuzione del contratto 

 

2 

a (solo dati anagrafici) rispettare le normative in materia di privacy  Adempimento di obblighi di legge 

3 a, b finalità di implementazione della sicurezza delle 

informazioni/difesa 

Interesse legittimo del titolare 

 

4. CATEGORIE DI DESTINATARI  

 

Per le finalità indicate, i Suoi dati personali non saranno diffusi e saranno trattati con idonee misure di sicurezza, da 

soggetti interni ad FGA designati Autorizzati al Trattamento e da altri soggetti, anche esterni, designati Responsabili del 

Trattamento o, comunque, operanti quali autonomi Titolari ed in particolare a titolo esemplificativo:  

 
TIPOLOGIE DI DATI DESTINATARI 
Dati comuni I nostri Avvocati e/o Praticanti Avvocati e Collaboratori, 

clienti di FGA, dipendenti/collaboratori/consulenti dei 

clienti di FGA, consulenti tecnici, lo studio di 
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commercialisti che assiste FGA dal punto di vista fiscale, 

Consulente privacy, Consulente per periodico rinnovo 

della Certificazione del Sistema di Gestione Qualità di 

FGA, Società eroganti corsi di formazione, Società che si 

occupano di sicurezza sul luogo di lavoro, Consulente 

privacy, controparti, avvocati di controparte,  etc. 

 
5. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI VERSO UN PAESE TERZO O A UN’ORGANIZZAZIONE 

INTERNAZIONALE 

I Suoi dati personali non saranno trasferiti ad organizzazioni internazionali, né in paesi extraeuropei per cui non siano state 

adottate, o una decisione di adeguatezza o clausole contrattuali standard, come previsto per Legge.  

7. CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO DI DATI  

Il mancato conferimento dei dati di cui al punto 2, potrebbe impedire al Titolare di dare corso all’instaurazione del rapporto 

professionale ed alla prosecuzione dello stesso. 

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE  

 

DATI PERSONALI DI CUI AL 

PUNTO 2 

FINALITA’ PERSEGUITA PERIODO DI CONSERVAZIONE 

a, b Instaurazione ed esecuzione del rapporto 

professionale 

10 anni dalla fine del rapporto  

a (solo dati anagrafici) finalità di rispettare le normative in materia di 

privacy  

10 anni dalla fine del rapporto  

a, b finalità di implementazione della sicurezza 
delle informazioni/difesa 

10 anni dalla fine del rapporto  

 

 

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO  

In qualità di interessato, così come previsto dagli artt. 15 a 22 del GDPR, ha sempre la possibilità di esercitare i seguenti 

diritti:  

• diritto di accesso: ossia il diritto di ottenere la nostra conferma che sia o meno in corso il trattamento dei dati e, in 

tal caso, di ottenerne l'accesso; 

• diritto di rettifica: ossia il diritto di ottenere la rettifica di dati inesatti e/o l'integrazione di dati incompleti; 

• diritto di cancellazione: ossia il diritto di ottenere la cancellazione dei dati per motivi legittimi; 

• diritto di limitazione del trattamento: ossia il diritto a richiedere la sospensione del trattamento qualora sussistano 

motivi legittimi; 

• diritto di portabilità dei dati: ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile i dati, 

nonché il diritto di trasmettere i dati ad un altro titolare del trattamento; 

• diritto di opposizione: ossia il diritto opporsi al trattamento dei dati qualora sussistano motivi legittimi. 

Ognuno di questi diritti è esercitabile mediante semplice comunicazione al titolare del trattamento via e-mail allegando il 

proprio documento di identità valido: posta@studioferrarogiove.it.  

In qualità di interessato, ha anche la possibilità di esercitare i seguenti diritti L'interessato può proporre reclamo all’autorità 

di controllo (https://www.garanteprivacy.it/web/guest/reclamo).  

8. MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I Suoi dati personali saranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata (GDPR) e degli 

obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività̀ del titolare del trattamento. I Suoi dati personali verranno trattati sia su 

supporti cartacei che con mezzi automatizzati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza tecniche ed organizzative.  
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