
Egregio Signor / Spett.le Ditta 

(di seguito assistito)

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS N. 196/2003
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

L’Avv. Andrea Rossolini, in conformità con l’art. 9 del Codice deontologico fo -
rense, prevede per se e per i suoi collaboratori l’obbligo di segretezza e riser-
vatezza: “E’ dovere, oltreché diritto, primario e fondamentale dell’avvocato
mantenere il segreto sull’attività prestata e su tutte le informazioni che siano
a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipen-
denza del mandato. L’avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatez-
za anche nei confronti degli ex clienti, sia per l’attività giudiziale che per l’atti -
vità stragiudiziale. La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti
di colui che si rivolga all’avvocato per chiedere assistenza senza che il man-
dato sia accettato. L’avvocato è tenuto a richiedere il rispetto del segreto pro -
fessionale anche ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che
cooperano nello svolgimento dell’attività professionale”. Il d.lgs. 30.06.2003
n. 196 (in seguito denominato “T.U.”), tuttavia, impone all’Avv. Andrea Rosso-
lini (in seguito “Titolare” o “avvocato”), l’obbligo di fornire ai propri clienti ed
utenti la presente informativa relativamente al trattamento dei loro dati perso-
nali (di seguito “Dati”). Per quanto sopra, Le fornisco le seguenti informazio-
ni: (1) finalità del trattamento dei dati: il trattamento dei Suoi dati è finalizzato
unicamente alla corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale ri -
cevuto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale a cui il titolare è autorizzato
ai sensi dell’Art. 24, comma 1°, lettera b) delle vigenti disposizioni di legge;
(2) modalità di trattamento dati: il trattamento è realizzato per mezzo delle
operazioni o complesso di operazioni indicate dall’art. 4 co. 1 lett. a) della
legge: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, utilizzo, blocco, comunicazione, cancellazione e
distruzione dei dati. Il trattamento – effettuato con o senza l’ausilio di stru-
menti elettronici o comunque automatizzati -, è svolto direttamente dall’orga-
nizzazione del Titolare, dai suoi incaricati e dai soggetti esterni a tale orga-
nizzazione; (3) Conferimento dati: il conferimento dei Dati è strettamente ne-
cessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al  punto (1); in alcuni
casi, è necessario conferire dati di natura sensibile, vale a dire i dati “idonei a
rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di al-
tro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazione
od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché
i dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale; (4) Rifiuto di confe -
rimento dei dati. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i Dati
comporta l’impossibilità da parte del Titolare di adempiere alle attività di cui al
punto (1); (5) Comunicazione dei Dati: i dati possono venire a conoscenza
degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di
cui al precedente punto (1) a collaboratori esterni, soggetti operanti nel setto-
re giudiziario, alle controparti e relativi difensori, a collegi di arbitri, conciliato-
ri, organismi di conciliazione / mediazione, mediatore professionista incarica-
to e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il
corretto adempimento delle finalità indicati  nel punto (1); (6) Diffusione dei
Dati: i Dati non sono soggetti a diffusione, ovvero, ai sensi dell’art. 4, co. 1,
lett. m) della legge, il dare conoscenza dei dati a soggetti determinati, in qua-
lunque forma, anche mediante loro messa a disposizione o consultazione;
(7) Trasferimento dei Dati all’esterno. Per le finalità di cui al punto (1), i suoi
dati possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso terzi
rispetto all’Unione Europea; (8) Diritto dell’interessato. L’art. 7 T.U. conferisce
all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare
la conferma dell’esistenza o meno di propri dati e la loro messa a disposizio-
ne in forma intellegibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origi -
ne dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applica-
ta al trattamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della
legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei
dati; (9) Titolare del Trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati forniti è
l’Avv.  Andrea Rossolini,  con domicilio  e studio professionale in  Falconara
M.ma, via Cavour 2. Gli  interessati hanno il diritto di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei dati medesimi e di conoscerne il contenuto e l’origi -

ne,  verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento e la
rettificazione, così come previsto all’art. 7 del T.U.. Ai sensi del medesimo ar-
ticolo gli interessati al trattamento hanno il diritto di chiedere la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste dovranno essere rivolte al titolare del trattamento come sopra
meglio individuato attraverso l’invio di una raccomandata A/R al seguente in-
dirizzo: Avv. Andrea Rossolini, via Cavour 2, Falconara Marittima. In partico-
lare,  in  relazione  ai  dati  di  cui  lo  Studio  entrerà  in  possesso  in  ragione
dell’uso del  proprio sito  internet  (http://www.rossolini.net),  la informiamo di
quanto segue: I) carattere facoltativo del conferimento dei dati: l’utente è libe-
ro di fornire i dati nei moduli di richiesta. Il mancato conferimento non com-
porta l’impossibilità di raggiungere gli scopi informativi di  cui all’art. 17 del
Codice Deontologico Forense. II) Tipologia dei dati acquisiti e trattati: i siste-
mi  informatici  e  le  procedure software preposte  all’utile  funzionamento  di
questo sito possono acquisire, nel corso del loro normale esercizio, alcuni
dati  la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli  di  comunicazione
della rete internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere
associate a interessati identificati, ma che per loro natura potrebbero, attra -
verso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi (c.d. access pro-
vider), permettere di identificare gli utenti (indirizzi I.P., orario della richiesta
ecc.). I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in
caso di reati informatici ai danni del sito; il sito potrebbe inoltre fare uso di
cookies esclusivamente di tipo tecnico per la trasmissione di informazioni di
carattere personale (es. monitoraggio di sessioni, analytics e memorizzazio-
ne di informazioni specifiche sugli utenti che accedono ad una pagina web
per velocizzare la navigazione etc.) mentre è escluso l'uso di cookies di profi-
lazione; I dati dell’utente l’invio esplicito e volontario di posta elettronica o al -
tre comunicazioni agli  indirizzi indicati  comporta l’acquisizione dell’indirizzo
del mittente (nonché di tutti gli altri dati inseriti nella comunicazione) utile alla
formulazione di un riscontro o alla eventuale fornitura di servizi legali. III) Fi-
nalità dell’acquisizione e modalità del trattamento: I dati forniti volontariamen-
te dall’utente sono acquisiti e trattati al fine di consentire la formulazione di
un riscontro o alla eventuale fornitura di servizi legali. Tali dati possono esse-
re trasmessi a terze persone, anche per consentirne un trattamento per ana-
loghe finalità. I dati non vengono in alcun modo, e sotto alcuna forma ceduti
a terze persone. Tutti i dati, trascorso il tempo strettamente necessario al loro
trattamento, e spirati gli ulteriori termini previsti dalla legge, verranno cancel-
lati.  E’  fatta  salva  l’utilizzabilità  dei  dati  per  fini  di  giustizia  nelle  ipotesi
espressamente previste dalla legge, o per l’adempimento di obblighi normati-
vi. I dati non sono soggetti a diffusione. In ogni caso, anche per detti dati rac-
colti in ragione dell’uso del proprio sito internet (http://www.rossolini.net) val-
gono le informative di cui ai punti (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) e (9) di cui
sopra.

L'assistito, preso atto di quanto sopra, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n.
196/2003 (di seguito T.U.) dichiara di prestare il consenso al trattamento dei
dati personali, comuni, sensibili e giudiziari al fine dello svolgimento della
attività professionale espletata e da espletarsi nel mio interesse, dando atto
di avere ricevuto copia della presente informativa e comunque tutte le infor-
mazioni di cui all'art. 13 del T.U., ivi comprese quelle sulle finalità e sulle
modalità di trattamento, sulla natura obbligatoria o facoltativa del conferi-
mento dei dati, sulle conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere, sui
soggetti o categorie ai quali i dati possono essere comunicati e il loro ambi -
to di diffusione, sui diritti riconosciuti dall'art. 7 del T.U. e sul nome e domici-
lio del titolare del trattamento dei dati. 

firma dell'Assistito   _________________________________________
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