Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo
n. 679/2019
La presente informativa descrive il trattamento dei dati personali di coloro che in qualità di clienti o
potenziali clienti intrattengono rapporti con Lecis Cannella Grassi Studio Legale Associato (per brevità,
anche, Studio LCG). Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (di seguito anche
GDPR o Regolamento) Studio LCG in quanto Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 24 GDPR,
comunica le seguenti informazioni:
1.

Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è Lecis Cannella Grassi Studio Legale Associato (per brevità, anche, Studio
LCG), con sede in Viale Bianca Maria n. 23 - Milano, il quale può essere contattato inviando una
raccomandata presso il predetto indirizzo o scrivendo a lcg@lexlecis.com.
2.

Oggetto del trattamento.

a.

Nell’ambito del rapporto precontrattuale e/o contrattuale con Lei instaurato, al fine

dell’erogazione del servizio professionale richiesto, il Titolare del trattamento dovrà acquisire e
trattare alcuni dati personali Suoi e/o, nel caso di persona giuridica, dati personali dei Suoi legali
rappresentanti e/o collaboratori da Lei riferiti, quali: nome e cognome; indirizzo email personale e/o
aziendale; recapito telefonico personale e/o aziendale ed ogni altro dato necessario all’esecuzione
dell’incarico.
b.

Si precisa che l’incarico affidato a Studio LCG, per la peculiare natura, potrebbe rendere

necessario il trattamento di alcuni dati personali particolari (es. inerenti ad eventuali posizioni
politiche e/o sindacali, relativi alla salute) e dati relativi a condanne, reati e misure di sicurezza,
necessari all’esecuzione dell’incarico.
3.

Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali sarà legato esclusivamente all’esecuzione delle prestazioni
professionali da Lei specificamente richieste, ovvero per le seguenti finalità:


la gestione del rapporto pre-contrattuale e contrattuale;



la corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale ricevuto;



l’adempimento degli obblighi previsti da leggi e regolamenti, interni e comunitari, compresi,

quelli contabili e fiscali (tra cui gli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione di cui al
D.Lgs. 231/2007 a cui il Titolare è tenuto in ottemperanza della normativa vigente in materia di
antiriciclaggio);


far valere e difendere i propri diritti in sede giudiziaria anche nell’ambito di procedure di

recupero crediti;


l’invio di materiale informativo su eventi formativi/iniziative organizzati dallo Studio LCG

e/o da terzi e su novità normative/giurisprudenziali di particolare rilievo per l’Interessato.
4.

Base giuridica del trattamento

Il conferimento dei dati personali di cui al precedente punto 2.a è necessario per l’esecuzione della
prestazione professionale da Lei richiesta e per l’adempimento dei correlati obblighi normativi cui
è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. b) - c). Pertanto, il mancato conferimento –
totale o parziale degli stessi – preclude l’instaurazione e lo svolgimento del rapporto contrattuale.
Il conferimento dei dati particolari di cui al punto 2.b è facoltativo, ma potrebbe essere necessario
per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria (art. 9 par. 2, lett. f) Regolamento).
Il conferimento dei dati relativi a condanne, reati e misure di sicurezza potrebbe essere necessario
per la corretta esecuzione delle prestazioni professionali in esecuzione di un obbligo normativo (art.
6 par. 1. lett. c) Regolamento). Il mancato conferimento – totale o parziale - dei dati di cui al punto
2.b potrebbe precludere l’esecuzione della prestazione professionale da Lei richiesta.
L’invio di comunicazioni, anche tramite newsletter, su eventi formativi/iniziative organizzati dallo
Studio LCG e/o da terzi e/o relativo a novità normative/giurisprudenziali di particolare rilievo per
l’Interessato è basato sul legittimo interesse del Titolare (art. 6, par. 1, lett. f Regolamento) a
mantenere aggiornato l’Interessato, fornire allo stesso supporto e consolidare il rapporto di
consulenza. L’Interessato può ragionevolmente aspettarsi tale trattamento in base alla relazione
pertinente e appropriata tra il Titolare e l’Interessato (Considerando n. 47 del Regolamento), tuttavia
il trattamento non è necessario e l’Interessato può opporsi in ogni momento allo stesso con le
modalità indicate nel punto 7 della presente informativa.
5.

Modalità di trattamento e tempi di conservazione

I dati personali vengono trattati da Studio LCG nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e
trasparenza. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico (da parte dei
collaboratori interni dello Studio LCG: dipendenti, praticanti, avvocati, appositamente autorizzati e
formalmente vincolati alla riservatezza dalla normativa privacy e dalle norme deontologiche
dell’Ordine degli Avvocati) e per mezzo delle seguenti operazioni: raccolta, registrazione,
organizzazione, strutturazione, conservazione, consultazione, adattamento o modifica, uso,
comunicazione, limitazione, cancellazione e distruzione dei dati.
In ogni caso, viene assicurata l’adozione di ogni misura tecnica e organizzativa adeguata a garantire
la sicurezza dei dati personali ai sensi del Regolamento UE/679/2016.
Studio LCG tratterà i Suoi dati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui al punto 3 e,
comunque, non oltre 15 anni dalla conclusione del rapporto contrattuale. Trascorsi, comunque, 10
anni dal termine dell’incarico, i dati saranno conservati dal Titolare per i rimanenti cinque anni in
una porzione riservata del sistema informativo ed il loro accesso sarà limitato solo al professionista
cui è stato affidato l’incarico ed al Responsabile di Segreteria, per garantire il legittimo esercizio del
diritto di difesa del Titolare.
I dati trattati non saranno oggetto di trasferimento in paesi extra-UE.
6.

Soggetti e categorie di soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati.

I dati, di cui sopra, potranno essere comunicati, oltre che ai collaboratori interni dello Studio LCG
formalmente autorizzati al trattamento dei dati, anche ai soggetti di seguito elencati:
-

Consulenti e collaboratori esterni allo Studio LCG,

-

Soggetti esterni incaricati della gestione della contabilità,

-

Soggetti esterni che supportano il Titolare nell’amministrazione del sistema informatico e

delle reti di telecomunicazione;
-

Fornitore del servizio di archiviazione dei dati in formato cartaceo;

-

Autorità giudiziaria che ne faccia espressa richiesta; nonché tutti i soggetti, ai quali la

comunicazione è obbligatoria per legge.
L’elenco completo dei Responsabili esterni che possono aver conoscenza dei dati può essere richiesto
scrivendo a lcg@lexlecis.com. o tramite raccomandata a/r all’indirizzo di: Viale Bianca Maria n. 23Milano.
7.

Diritti dell’Interessato.

Nei confronti del Titolare del trattamento, ogni Interessato può esercitare i diritti di cui agli art. 15 e
ss. del Regolamento, ove pertinenti al trattamento eseguito, ed in particolare:
7.a) diritto di accesso ai dati personali (art. 15 GDPR): diritto ad ottenere conferma che sia in corso
un trattamento di dati personali che La riguardano e, quindi, ottenere l’accesso ai suddetti dati
personali.
7.b) diritto di rettifica dei dati personali (art. 16 GDPR): diritto di ottenere la rettifica o l’integrazione
dei dati personali inesatti che La riguardano.
7.c) diritto alla cancellazione dei dati personali (art. 17 GDPR): diritto di ottenere dal Titolare del
trattamento la cancellazione, senza ingiustificato ritardo, dei dati personali che La riguardano, se
sussiste uno dei seguenti motivi: i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le
quali sono stati raccolti o trattati; Lei si oppone al trattamento ai sensi dell’art. 21 del GDPR e non
sussiste alcun motivo legittimo prevalente per potere procedere al trattamento; i Suoi dati personali
sono stati trattati illecitamente; i Suoi dati personali devono esser cancellati per adempiere un
obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il Titolare del
trattamento.
7.d) diritto di limitazione di trattamento (art. 18 GDPR): diritto di ottenere dal Titolare del
trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dalla normativa.
7.e) diritto di ottenere dal Titolare del trattamento notifica in caso di rettifica o di cancellazione
dei dati personali o di limitazione del trattamento (art. 19 GDPR): diritto ad ottenere che il Titolare
del trattamento comunichi a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati, le eventuali
richieste di rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate, salvo che ciò si riveli
impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.
7.f) diritto alla portabilità (art. 20 GDPR): diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano, nonché di ottenere
la trasmissione di tali dati ad un altro Titolare del trattamento, purché ricorrano le condizioni
previste dalla normativa vigente e l’esercizio del diritto alla portabilità non leda i diritti e le libertà
altrui.

7.g) diritto di opposizione (art. 21 GDPR): diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi
connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La riguardano.
7.h) diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo: diritto di proporre reclamo all’Autorità di
controllo competente a sensi dell’art. 77 GDPR.
Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti descritti e sottoporre tutte le questioni relative al
trattamento dei propri dati personali e all’esercizio dei relativi diritti, con le seguenti modalità:
- tramite raccomandata A/R da inviare al seguente indirizzo: Viale Bianca Maria n. 23, Milano;
- tramite posta elettronica lcg@lexlecis.com.

