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INFORMATIVA CONTROPARTI AI SENSI DELL'ART. 13 REG UE 679/2016 

Egregio signore, Gentile Signora, Spettabile società, 

ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 679/2016 (di seguito Reg.), nonché del decreto lgsl. 101/2018, e 
con riferimento al codice deontologico approvato dal Garante per la protezione dei dati personali, ed in 
relazione ai dati personali di cui lo studio dell’avv. Enrico Candiani entrerà in possesso. 

La informiamo di quanto segue: 
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. 
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta 

e completa esecuzione dell'incarico professionale 

ricevuto dai propri clienti, sia in ambito giudiziale 

che in ambito stragiudiziale, con particolare riferi-

mento alla tutela dei diritti dei propri assistiti. 

2. BASE LEGALE DEL TRATTAMENTO.  La base 

legale del trattamento è rappresentata dal contratto 

per prestazione di servizi in essere fra il nostro 

studio ed il proprio cliente, nonchè dal legittimo 

interesse allo svolgimento di attività finalizzate alla 

tutela degli interessi dei nostri clienti 

3. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. 
a) II trattamento è realizzato per mezzo delle opera-

zioni o complesso di operazioni indicate all'art.4 

Reg.: raccolta, registrazione, organizzazione, con-

servazione, consultazione, elaborazione, modifica-

zione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 

interconnessione, blocco, comunicazione, cancella-

zione e distruzione dei dati. 

b) Le operazioni possono essere svolte con o senza 

l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automa-

tizzati. 

c) II trattamento è svolto dal titolare, dai responsabili 
esterni e dagli incaricati del trattamento. 
4. 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. 
5. COMUNICAZIONE DEI DATI. 
I dati personali possono venire a conoscenza degli 
incaricati del trattamento e possono essere comuni-
cati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori 
esterni, soggetti operanti nel settore giudiziario, alle 
controparti e relativi difensori, a collegi di arbitri e, in 
genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione 

sia necessaria per il corretto adempimento delle 
finalità indicate nel punto 1. 
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 terzi rispetto all'Unione Europea nell'ambito 
delle finalità di cui al punto 1 e previo giudizio di 
adeguatezza. 
8. DIRITTI DELL'INTERESSATO. 
L’interessato ha diritto ad accedere ai propri dati e 

verificarne la correttezza mediante diritto di rettifica, 

ha diritto alla cancellazione nei limiti in cui ciò non 

contrasti coi diritti ed obblighi del nostro assistito. Il 

tutto nei limiti previsti dalle leggi e regolamenti, con 

particolare riferimento alla segretezza delle infor-

mazioni e dati necessari alla tutela dei diritti dei 

nostri assistiti. 

Ha diritto a proporre reclamo al Garante per la 

protezione dei dati personali. I diritti in questione 

sono soggetti ai limiti di cui al d.lgsl 101/2018 

9. CANCELLAZIONE DEI DATI. I dati che La ri-

guardano saranno conservati nei limiti degli obblighi 

di legge e deontologici e quindi per un periodo non 

inferiore ai dieci anni dallo svolgimento dell’ultima 

prestazione, salvo il maggior tempo necessario per 

l’esercizio della tutela dei diritti del Titolare e della 

parte assistita dal nostro studio. 

10. TITOLARE DEL TRATTAMENTO. 
Titolare del trattamento è l’avvocato Enrico Candia-
ni con sede in Busto Arsizio Via Gavinana, 6. 
11. Responsabili di trattamento possono essere 
professionisti e società che si occupano 
dell’elaborazione contabile o fiscale dei servizi 
internet, IT e di posta elettronica. 

 
 
  


