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INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ART. 13 e14 REG. UE 2016/679)
Gentiee 
Sig./Sig.ra e  __________________________________________(interessato) e  nato e  a e  ______________________ e  ii
__________,residentee ine _________________________________________,e e c.f_______________e ___________________
aie fnie previste daie Regoiamentoe Uee n.e 2016/679e reiatvoe aiiae protezionee deiiee personee fsichee cone riguardoe aie trattamento
deie date personaii,e Lae informoe chee iie trattamentoe deie date personaiie dae Leie fornite ede acquisite daiio Studio Legale Tregnaghi,
sarannoe oggettoe die trattamentoe neie rispettoe deiiae normatvae previstae daie premessoe Regoiamentoe neie rispettoe deie dirite ed
obbiighie conseguente ee che:e 
a) FINALITÀ DEL TRATTAMENTOe -e Iie trattamentoe èe fnaiizzatoe unicamentee aiiae correttae ee compietae esecuzionee deii’incarico
professionaiee ricevutoe siae ine ambitoe giudiziaiee chee extragiudiziaiee 
b) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALIe -e Iie trattamentoe èe reaiizzatoe attraversoe operazioni,e efettuatee cone o
senza e  i’ausiiio e  di e  strumente  eiettronici e  e e  consiste e  neiia e  raccoita, e  registrazione, e  organizzazione e  conservazione,
consuitazione e  ,eiaborazione, e  modifcazione, e  seiezione, e  estrazione, e  rafronto e  utiizzo e  interconnessione, e  .biocco,
comunicazionee canceiiazionee ee distruzionee deie dat.e Iie trattamentoe èe svoitoe daie ttoiaree ee dagiie incaricate espressamente
autorizzate daie ttoiare.e 
c) CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTOe -e Iie conferimentoe deie date personaiie comuni,e sensibiiie ee giudiziarie èe necessarioe aie fni
deiioe svoigimentoe deiiee atvitie die cuie aie puntoe a)e ee iie rifutoe dae partee deii’interessatoe die conferiree ie date personaiie comporta
i’impossibiiitie die adempieree aii’atvitie die cuie aie puntoe a)e 
d) COMUNICAZIONE DEI DATIe  - e  I e  date  personaii e  possono e  venire e  a e  conoscenza e  esciusivamente e  dagii e  incaricate  dei
trattamentoe ee possonoe esseree comunicate pere iee fnaiitie die cuie aie puntoe a)e ae coiiaboratorie esterni,e domiciiiatari,e controparte e
ioroe difensori,e ade eventuaiie arbitrie ee ine generaiee ae tute ie soggete ie quaiie iae comunicazionee èe necessariae pere iie corretto
espietamentoe deii’incaricoe professionaiee ee pere iee fnaiitie die cuie aie puntoe a)e I dat personali non sono sogget a difusione
e) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTEROe  -e Ie date personaiie possonoe esseree trasferite versoe paesie deii’unionee europeae o
versoe paesie terzie rispettoe ae queiiie deii’unionee europeae oe ade un’organizzazionee internazionaie,e neii’ambitoe deiiee fnaiitie die cui
aie puntoe a).e Sarie comunicatoe aii’interessatoe see esistae oe menoe unae decisionee dee adeguatezzae deiiae Commissionee Ue.e 
f) CONSERVAZIONE DEI DATI -e Ie date sonoe conservate pere iie periodoe necessarioe aii’espietamentoe deii’atvitie ee comunque
none superioree ae diecie annie 
g) TITOLARE DEL TRATTAMENTOe -e Iie ttoiaree deie trattamentoe sonoe giie avvocate associate deiioe Studioe iegaiee Tregnaghie con
sedee ine Legnago,e Piazzaiee Pontee Fiore die Rosa,e 1e teie 0442e 23529e maiie segreteria@tregnaghi.it
h) DIRITTI DELL’INTERESSATO -e i’interessatoe hae dirittoe :e 

- aii’e accesso,e retfca,e canceiiazione,e iimitazionee ee opposizionee aie trattamentoe deie date 
- ade otteneree senzae impedimente daie ttoiaree deie trattamentoe ie date ine une formatoe strutturatoe die usoe comunee ee ieggibiiee da
dispositvoe automatcoe pere trasmetteriie ade une aitroe ttoiaree deie trattamentoe 

-

a e revocare il consenso aie trattamento,e senzae pregiudizioe pere iae iiceitie deie trattamentoe basatae suie consensoe acquisito
primae deiiae revoca,e cone precisazionee chee ine taie casoe i’incaricoe none potrie esseree adempiuto

- proporree reciamoe aii’Autoritie Garantee pere iae Protezionee deie date personaii.e 
L’esercizioe deie premessie dirite puòe esseree esercitatoe mediantee comunicazionee scrittae dae inviaree ae mezzoe pece aii’indirizzo
segreteria@pec.tregnaghi.ite oe ietterae raccomandatae a/re aii’indirizzoe die e Legnago,e Piazzaiee Pontee Fiore die Rosa,e 1
Ii/iae sottoscritto/ae dichiarae die avere ricevutoe i’informatvae chee precede.e 
_______________,e Lìe _______________
Firmae deie dichiarantee (pere estesoe ee ieggibiie )e 

______________________________________________

