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Informativa sul trattamento dei dati personali
Gestione diretta della lite in contezioso giudiziale - Cliente assicurato
Ai sensi degli artt.13 e 14 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.
1. ESTREMI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DEL CONTITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento dei suoi dati è lo Studio Legale Ferraro Giove e Associati (di seguito anche FGA), contattabile
all’indirizzo posta@studioferrarogiove.it,e domiciliato in Roma, Viale Regina Margherita 278.
2. FONTE E CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI
I dati personali sono raccolti direttamente presso di Lei durante l’esecuzione della prestazione professionale richiesta, ma
potrebbero anche essere ricevuti dalla Sua compagnia assicuratrice o dalla società che gestisce il sinistro ed in particolare le
seguenti categorie:
DATI COMUNI
a) dati anagrafici, di contatto,
DATI NON APPARTENENTI A “PARTICOLARI CATEGORIE”
b) fiscali, bancari (ad. es. IBAN), qualifica professionale o lavorativa, appartenenza a categorie o associazioni, qualunque
altra informazione non rientrante in “particolari categorie di dati personali” (ex dati non sensibili) necessaria all'esecuzione
del servizio legale;
DATI APPARTENENTI A PARTICOLARI CATEGORIE
c) qualunque informazione rientrante nelle “particolari categorie di dati personali” (ex dati sensibili) necessaria
all'esecuzione della prestazione professionale da Lei richiesta, ed in particolare (eventualmente) dati relativi a: la sua salute,
la sua affidabilità personale o professionale, la sua vita personale e di relazione, origine razziale o etnica, opinioni politiche,
convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, dati genetici o biometrici o relativi all'orientamento sessuale e
altri similari sempre in termini di delicatezza e riservatezza.
DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI
d) atti e documenti relativi a giudizi penali.
I Suoi dati personali, appartenenti alle categorie sopracitate, potrebbero essere raccolti anche presso gli Uffici Giudiziari e/o
eventuali controparti.
3. FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

RIF.

DATI
PERSONALI DI
CUI AL PUNTO 2

1

a, b
c

FINALITA’ PERSEGUITA

BASE GIURIDICA

erogazione del servizio legale nell’ambito della
copertura assicurativa da lei stipulata, per
minimizzare i costi del sinistro

Esecuzione del contratto
Consenso
manifestato

da

lei

2

a

promozione commerciale (mediante comunicazioni
elettroniche) di prodotti/servizi analoghi a quelli già
acquistati

Interesse legittimo del
titolare del trattamento

3

a, b

adempimento di obblighi di legge, regolamento,
normativa comunitaria (antiriciclaggio, privacy,

Adempimento
obblighi legali

di

1
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obblighi fiscali e contabili, etc.)
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a, b, c

nomina di consulenti tecnici esterni (o altri soggetti
non legati contrattualmente ad FGA e scelti dagli
Assicuratori o, comunque, operanti quali Titolari), ove
sia necessario avvalersi di questi soggetti

Consenso
da
lei
manifestato a mezzo email
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d

erogazione del servizio legale nell’ambito della
copertura assicurativa da lei stipulata, per
minimizzare i costi del sinistro

accertamento, esercizio o
difesa di un diritto in
sede giudiziaria

Per il punto n. 4) della superiore tabella, si precisa a maggiore chiarimento, che il trattamento delle categorie di dati
personali indicati, per la finalità di nomina di consulenti tecnici esterni (o altri soggetti non legati contrattualmente ad FGA
e scelti dagli Assicuratori o, comunque, operanti quali Titolari), che potrebbero essere coinvolti nella gestione del sinistro o
dei rapporti con Lei in essere, avrà – come detto- come base giuridica il consenso che – ove non sia già stato espresso
all’Assicuratore - Le verrà eventualmente chiesto di esprimere – a mezzo e-mail – solo ove sia necessario avvalersi di
questi soggetti.
CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO DI DATI E DEL MANCATO CONSENSO
Il conferimento delle categorie di dati personali indicate al punto 2 è libero. Allo stesso modo è libero, può essere non
prestato o può essere successivamente revocato il consenso che le verrà richiesto per trattare i suoi dati per le specifiche
finalità indicate. La comunicazione dei dati costituisce una facoltà e non un obbligo.
Tuttavia occorre fare una distinzione:
- per la finalità indicata al punto 3, nn. 1) e 5), il mancato consenso a trattare i suoi dati potrà comportare
l’impossibilità, per il titolare del trattamento, di rendere la prestazione professionale;
- per la finalità indicata al punto 3, n. 3) il mancato conferimento dei Suoi dati può comportare l’impossibilità, per
il titolare del trattamento, di adempiere agli obblighi di legge e quindi, a volte, anche di svolgere la prestazione
professionale;
- per le finalità indicate al punto 3, n. 4) – ove si rendesse necessario - il mancato consenso potrebbe non consentire
l’esecuzione della prestazione professionale da Lei richiesta, ovvero compromettere in modo grave il risultato
della stessa, con riflessi anche sulla copertura del sinistro e contestazione di inadempimento dell’obbligo di
salvataggio (art. 1914 c.c.) da parte della Compagnia Assicuratrice e possibile perdita del diritto all’indennizzo del
sinistro ex art. 1915 c.c.;
Nessuna conseguenza è prevista per il rifiuto dell’uso del suo indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni promozionali –
come convegni, workshop, presentazioni di libri ed altre iniziative sempre nel settore di interesse - che FGA vorrà inviare
pro futuro ai sensi dell’art. 130 del Codice Privacy (punto 3, n. 2). Di seguito, al punto 9, potrà barrare la casella per
rifiutare questo uso.
4. DESTINATARI DEI DATI
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 (ad es. gli Assicuratori e i loro Responsabili del trattamento) ed
in particolare a titolo esemplificativo:

TIPOLOGIE DI DATI

DESTINATARIO

Dati comuni

I nostri Avvocati e/o Praticanti Avvocati e Collaboratori,
Compagnia
di
assicurazione,
Ufficio
Sinistri,
Corrispondenti, Amministratore del sistema informatico
di FGA, Studio di commercialisti che assiste FGA dal
2

Dati non appartenenti a “particolari categorie”

Dati appartenenti a “particolari categorie” e dati
relativi a condanne penali e reati
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punto di vista fiscale, Ufficio interno marketing e
comunicazione di FGA, Società o Professionisti che si
occupano di: consulenza per la manutenzione del Sistema
di Gestione Qualità di FGA e certificazione, distruzione e
lo smaltimento dei fascicoli cartacei delle pratiche gestite
da FGA, Società che curano la manutenzione
dell’infrastruttura informatica di FGA, Fornitori di servizi
ICT a FGA (fornitura, assistenza e aggiornamento
software, emissione e conservazione delle fatture
elettroniche di FGA, conservazione e gestione delle email di FGA, conservazione e gestione delle PEC di FGA,
l’amministratore del sito web di FGA e della relativa area
riservata, il fornitore dello spazio web del sito internet di
FGA, etc.). L’Autorità giudiziaria, Controparti e loro
Avvocati o Studi legali, Enti e Amministrazioni pubbliche
(ad es. segnalazioni antiriciclaggio, ecc.), Consulenti
Tecnici e Periti nominati dagli Uffici Giudiziari e/o dalla
Compagnia Assicuratrice, Società che gestiscono i sinistri
e che operano per conto dell’assicuratore. Piattaforme
software per la gestione collaborativa del lavoro e per il
Processo Civile Telematico. Area riservata del sito web di
FGA.
I nostri Avvocati e/o Praticanti Avvocati e Collaboratori,
Compagnia
di
assicurazione,
Corrispondenti,
Amministratore del sistema informatico di FGA, Studio
di commercialisti che assiste FGA dal punto di vista
fiscale, Società o Professionisti che si occupano di:
consulenza per la manutenzione del Sistema di Gestione
Qualità di FGA e certificazione, distruzione e lo
smaltimento dei fascicoli cartacei delle pratiche gestite da
FGA,
Società
che
curano
la
manutenzione
dell’infrastruttura informatica di FGA, Fornitori di servizi
ICT (fornitura, assistenza e aggiornamento software,
emissione e conservazione delle fatture elettroniche di
FGA, conservazione e gestione delle e-mail di FGA,
conservazione e gestione delle PEC di FGA,
l’amministratore del sito web di FGA e della relativa area
riservata, il fornitore dello spazio web del sito internet di
FGA, etc.). L’Autorità giudiziaria, Controparti e loro
Avvocati o Studi legali, Enti e Amministrazioni pubbliche
(ad es. segnalazioni antiriciclaggio, ecc.), Consulenti
Tecnici e Periti nominati dagli Uffici Giudiziari e/o dalla
Compagnia Assicuratrice, Società che gestiscono i sinistri
e che operano per conto dell’assicuratore. Piattaforme
software per la gestione collaborativa del lavoro e per il
Processo Civile Telematico. Area riservata del sito web di
FGA.
I nostri Avvocati e/o Praticanti Avvocati e Collaboratori,
Compagnia
di
assicurazione,
Corrispondenti,
Amministratore del sistema informatico di FGA, Società
o Professionisti che si occupano di: consulenza per la
manutenzione del Sistema di Gestione Qualità di FGA e
certificazione, distruzione e lo smaltimento dei fascicoli
cartacei delle pratiche gestite da FGA, Società che curano
la manutenzione dell’infrastruttura informatica di FGA,
Fornitori di servizi ICT (fornitura, assistenza e
aggiornamento software, emissione e conservazione delle
3
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fatture elettroniche di FGA, conservazione e gestione
delle e-mail di FGA, conservazione e gestione delle PEC
di FGA, l’amministratore del sito web di FGA e della
relativa area riservata, il fornitore dello spazio web del
sito internet di FGA, etc.). L’Autorità giudiziaria,
Controparti e loro Avvocati o Studi legali, Enti e
Amministrazioni pubbliche (ad es. segnalazioni
antiriciclaggio, ecc.), Consulenti Tecnici e Periti nominati
dagli Uffici Giudiziari e/o dalla Compagnia Assicuratrice,
Società che gestiscono i sinistri e che operano per conto
dell’assicuratore. Piattaforme software per la gestione
collaborativa del lavoro e per il Processo Civile
Telematico. Area riservata del sito web di FGA.
Per effetto del rapporto in essere tra Lei e l’Assicuratore - e del consenso a suo tempo manifestato nell’ambito di questo
rapporto – il Titolare sopra indicato, in ogni caso, provvederà a trasmettere tutti i documenti raccolti nel corso
dell’erogazione della prestazione professionale alla Compagnia Assicurativa (e/o all’ufficio sinistri come sopra indicato)
che gli ha conferito l’incarico di assisterla in giudizio.
7. 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 sia stata
adottata una decisione di adeguatezza o clausole contrattuali standard, come previsto per Legge.
8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI SUOI DATI
DATI PERSONALI DI CUI AL
PUNTO 2
a, b
c, d

a

a, b

a, b, c

FINALITA’ PERSEGUITA
erogazione del servizio legale
nell’ambito della copertura
assicurativa da lei stipulata, per
minimizzare i costi del sinistro
promozione commerciale (mediante
comunicazioni elettroniche) di
prodotti/servizi analoghi a quelli già
acquistati
adempimento di obblighi di legge,
regolamento, normativa comunitaria
(antiriciclaggio, privacy, obblighi
fiscali e contabili)
nomina di consulenti tecnici esterni
(o altri soggetti non legati
contrattualmente ad FGA e scelti
dagli Assicuratori o, comunque,
operanti quali Titolari), ove sia
necessario avvalersi di questi soggetti

PERIODO DI CONSERVAZIONE
DEI DATI
10 anni dalla chiusura della pratica

fino a che non eserciterà il suo diritto
di opposizione al trattamento

10 anni dalla chiusura della pratica

10 anni dalla chiusura della pratica

9. 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:
4

•
•
•
•
•
•
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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.

Ha anche il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento prima della
revoca.
Ognuno di questi diritti è esercitabile mediante semplice comunicazione via e-mail al seguente indirizzo
posta@studioferrarogiove.it, allegando un documento di identità valido.
L'interessato può proporre reclamo all’autorità di controllo (https://www.garanteprivacy.it/web/guest/reclamo).
In caso di vertenza giudiziale, La informiamo sin d’ora che ai sensi dell’art. 51 del Codice Privacy, “(omissis) … i dati
identificativi delle questioni pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi
abbia interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della medesima autorità
nella rete Internet. 2. Le sentenze e le altre decisioni dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria
o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella
rete Internet, osservando le cautele previste dal presente capo”. Il successivo art. 52 dispone, però, che è possibile chiedere
alla cancelleria o alla segreteria dell'ufficio che procede, per motivi legittimi, che “in caso di riproduzione della sentenza o
provvedimento in qualsiasi forma” vengano omessi le generalità e gli altri dati identificativi dell’interessato. Pertanto,
esclusivamente nel caso in cui lei manifesti la volontà di avvalersi di tale diritto, indicandoci i motivi che legittimerebbero
la relativa richiesta, FGA presenterà la relativa istanza all’Ufficio Giudiziario.
Per quanto riguarda la finalità di trattamento di cui all’art. 3 n. 2, lei può rifiutare fin d’ora l’uso del suo indirizzo
spuntando la seguente casella, ovvero farlo successivamente in occasione della ricezione delle nostre comunicazioni, in
maniera agevole e gratuitamente:

□

Rifiuto l’uso del mio indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni promozionali – come convegni, workshop,
presentazioni di libri ed altre iniziative sempre nel settore di interesse - che FGA vorrà inviarmi pro futuro ai sensi dell’art.
130 del Codice Privacy.
10. MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati personali saranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata (GDPR e Codice
Privacy) e degli obblighi di sicurezza e riservatezza cui è ispirata l'attività̀ del titolare del trattamento. I Suoi dati personali
verranno trattati su supporti cartacei, telematici (sistemi on cloud aziendali, siti web aziendali, etc.) ed elettronici (intranet
aziendale, e-mail, PEC, etc.), nel rispetto di adeguate misure di sicurezza tecniche ed organizzative.
11. DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE ED ESPRESSIONE DEL CONSENSO
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ (nome e cognome)
firmando, dichiara di aver letto e compreso il presente documento di Informativa ed

□ esprime il consenso

□ NON esprime il consenso

al trattamento dei suoi dati personali di cui al punto n. 2) lettera c), per le finalità di cui al punto 3) n. 1.

Data ___/___/______

Firma dell’interessato _________________________________
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