Privacy e Cookies sito web avvocatodaros.it
L’Avv. Leopoldo Da Ros, quale titolare del trattamento dei dati ex art. 28 del D. Lgs. n. 196/2003 porta a
conoscenza di chiunque si avvalga delle prestazioni dello studio alcune informazioni riguardanti
l'utilizzo di dati personali, in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia.
I dati personali vengono raccolti dall’Avv. Leopoldo Da Ros direttamente presso i clienti, oppure presso
terzi o banche dati, e successivamente trattati nel rispetto della legge e del segreto professionale per
l’esercizio della normale attività di assistenza e consulenza, in particolare per le seguenti finalità:
1) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con i clienti e dell'attività
professionale che l’Avv. Leopoldo Da Ros svolge a loro beneficio (esecuzione di operazioni sulla base
degli obblighi derivanti dal mandato professionale);
2) finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché
da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge.
Il trattamento avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente
correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Per lo svolgimento della propria attività, l’Avv. Leopoldo Da Ros può avvalersi anche di collaboratori,
dipendenti, praticanti o colleghi; inoltre può dover comunicare a terzi
(assicurazioni, pubbliche
amministrazioni , commercialisti, ecc.) i dati personali dei clienti, in esecuzione del mandato ricevuto.
Si precisa che senza il consenso dell’interessato alle comunicazioni a terzi e ai correlati trattamenti,
l’Avv. Leopoldo Da Ros non può eseguire quelle operazioni che prevedono tali comunicazioni.
Secondo le disposizioni vigenti:
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 dei titolare, del responsabile 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 rappresentanti designati 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;
e) 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 comunicazioni commerciali.
Si precisa infine che il presente sito non effettua la raccolta e conservazione di alcun tipo di “Coookie”.

