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INFORMATIVA E CONSENSO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 196/2003 successive modifiche e integrazioni
Gentile Cliente
Ai sensi dell’art 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (di seguito TU.), ed in relazione ai dati personali di cui
lo studio legale dell’Avv. Antonio Rosario Bongarzone e dell’Avv. Paolo Zinzi entrerà in possesso,
La informiamo di quanto segue:
1.Finalità del trattamento dei dati.
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell’incarico
professionale ricevuto, sia in ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale.
2. Modalità del trattamento dei dati.
a) II trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4
comma 1 lett. a) T.U. raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque
automatizzati che consentano la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi;
c) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
I dati personali - identificati - sensibili e giudiziari, eventualmente acquisiti, anche presso terzi,
saranno utilizzati nel rispetto della normativa vigente e, fermi gli obblighi di riservatezza e di
segreto professionale, esclusivamente per finalità di tipo legale / giudiziario in conformità allo
scopo per cui è conferito il mandato e comunque per finalità connesse e/o strumentali atto
svolgimento degli incarichi professionali affidati agli scriventi, escluso – pertanto – ogni utilizzo
diverso e/o configgente con gli interessi perseguiti dall’interessato;
Gli stessi dati verranno trattati in modo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza.
i dati e la documentazione necessari e pertinenti agli incarichi in corso, da instaurare o cessati,
verranno conservati in archiviazione, oltre l'esecuzione degli incarichi affidati e precisamente per il
periodo di 10 anni. Invece i dati trattati attraverso strumenti automatizzati saranno cancellati
all’esaurimento dell'incarico conferito, tranne quelli pertinenti e non eccedenti rispetto a successivi
incarichi conferiti dal medesimo interessato.
Si fa presente che è facoltà dell'interessato ex art. 52 D.Lgs n. 196/2003 chiedere - secondo le
modalità ed i termini in quella stessa norma indicati - che, per motivi legittimi, sia omessa
l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dello stesso nell’ipotesi di diffusione
dell’eventuale sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale.
3. Conferimento dei dati.
Il conferimento di dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello
svolgimento delle attività di cui al punto 1. E' da intendersi però quale mera facoltà e non obbligo.
4. Rifiuto di conferimento dei dati.
L'eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3
comporta l'impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1 e pertanto gli incarichi e/o
prestazioni professionali richieste - oltre che la prosecuzione dì quelli/e in corso - potranno non
essere accettati e/o continuati e, dunque espletati.
5. Comunicazione dei dati.
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere
comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni, alle controparti e relativi difensori,
a collegi di arbitri, soggetti Pubblici e/o privati, alle competenti Autorità Giudiziarie, e quindi dei
soggetti in quelle stesse sedi preposte al loro recepimento e/o trattamento e, in genere, a tutti quei
soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel
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punto 1. Circa il sottoscritto studio i dati potranno essere comunicati agli eventuali responsabili e/o
incaricati designati, oltre che ai collaboratori di studio, praticanti, segretarie che potranno trattare i
dati personali dell'interessato, anche ai fini della redazione della nota spese.
6. Diffusione dei dati.
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. Trasferimento dei dati all’estero.
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto
all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1.
8. Diritti dell’interessato.
L'art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, fra cui quello di ottenere dai
titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in
forma intelleggibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e
delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del
titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere
l’aggiornamento, 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;
ART. 7 - DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI:
1. L'interessato ha dritto 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 intelleggibile.
2. L'interessato ha dritto di ottenere l’indicazione::
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
e) data logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai qua!i i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato 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 agi 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 alo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubbIicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale".
9. Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è l’Avv. Antonio Rosario Bongarzone con studio in Isola del Liri (FR), via
Siracusa, 5.
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Responsabile del trattamento è l’Avv. Antonio Rosario Bongarzone.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI, IDENTIFICATIVI, SENSIBILI E
GIUDIZIARl EX D. LGS 30.06.2003 n. 196
Il/La sottoscritto/a____________________________, preso atto dell'informativa di cui sopra
acconsento:
Al trattamento dei dati personali di qualsiasi natura ivi compresi quelli cd. sensibili, identificativi e
giudiziari, che mi riguardano, funzionale all'incarico da concludere, specificando che. per
l'eventuale fase giudiziale, verrà rilasciato apposito mandato nelle forme di legge;
Alla comunicazione degli stessi alle categorie di soggetti di cui al punto 5 detta predetta
informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1 della
medesima informativa o obbligatori per legge;
Al trasferimento degli stessi dati all’estero come indicato al punto 7 dell’informativa (Paesi UE e
Paesi Extra UE);
(Luogo) ________________, lì ____________________ (data)

Signor ________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.Lgs 196/03) per il servizio di “Newsletter”
fornito dal sito www.ricorsiscuola.it di proprietà dell’Avv. Paolo Zinzi. Contenuti e servizi sono
erogati solo a coloro che ne fanno esplicita richiesta e che autorizzano l’Istituto al trattamento dei
propri dati personali.
Informativa ai sensi della legge sulla privacy (D.L. 196/2003) Informazione delle Regole
sulla Privacy ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30 Giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy) e s.m.i. che
recepisce la Direttiva 95/46/CE in materia di protezione dei dati personali e la Direttiva 2002/58/CE
sulla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche. Titolare del Trattamento dei dati Il
Titolare del trattamento dei dati sono gli Avvocati Paolo Zinzi con studio in Isola del Liri (FR) alla
via Napoli, 59 e l'avv. Antonio Rosario Bongarzone con studio in Isola del Liri (FR) alla Via
Siracusa, 5.
Il Titolare la informa che l’indirizzo e-mail che Le viene richiesto all’atto della compilazione
della richiesta di iscrizione alla newsletter e gli altri dati personali che ci avrà eventualmente fornito
in modo volontario o automaticamente attraverso le interazioni con i servizi da noi proposti,
saranno trattati, con il Suo consenso, allo scopo di trasmetterLe la newsletter e qualsiasi altro
servizio personalizzato al quale aderirà. Il trattamento dei dati avviene tramite l’ausilio di strumenti
automatizzati, manuali e con modalità idonee a garantirne la massima sicurezza e riservatezza.
Confermiamo, inoltre, che tali dati non vengono trasferiti a terzi né vengono diffusi o trasferiti
all’estero.
Trattamento dei dati personali Lo studio legale avv. Paolo Zinzi e Antonio Rosario
Bongarzone potrà trattare, previa acquisizione di apposito consenso, alcuni Suoi dati personali
(quali indirizzo e-mail, ecc.) per informarla sulle novità del sito e sui nuovi servizi offerti dallo
studio legale. Iscrivendosi ad un qualsiasi servizio e dando il relativo consenso, Le verranno inviate
mail di email: potrà naturalmente cancellare in qualsiasi momento la Sua iscrizione a questi servizi
di news. Il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa; tuttavia un eventuale rifiuto di
rispondere o di esprimere il consenso può comportare l’impossibilità per lo studio legale
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Bongarzone-Zinzi di dare seguito alle richieste dell’utente.
I dati personali la Lei forniti saranno trattati da Incaricati interni.
Raccolta dati personali
Lo studio legale Bongarzone-Zinzi provvede alla raccolta dei Suoi dati personali per le
finalità relative alla fornitura dei propri servizi come specificato nella Privacy Policy. Al momento
della richiesta di iscrizione alla newsletter
Le saranno richiesti i seguenti dati: nome e cognome (campo obbligatorio); indirizzo e-mail
(campo obbligatorio). Tali dati saranno conservati dallo studio legale Avv. Zinzi e Avv. Bongarzone
esclusivamente per le finalità sopra indicate per un periodo di 6 anni o per quello maggiore
eventualmente imposto dalla legge.
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti - Art. 7 L. 196/2003 Informiamo altresì che
ogni utente può esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 7 della L. 196/2003. I soggetti cui si
riferiscono i dati personali ai sensi dall’art. 7 della L. 196/2003, hanno il diritto in qualunque
momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il
contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiedere di integrarli, aggiornarli, oppure rettificarli.
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno, inoltre, 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 relative all’art. 7 del D.Lgs. n.196/2003 devono essere rivolte allo studio legale
a mezzo mail all'indirizzo ricorsiscuola.info@gmail.com, nella persona del Responsabile Privacy.
(Luogo)________________, lì ____________________ (Data)

Signor ________________________________
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