
Informativa sul trattamento dei dati personali 
ai sensi dell’art. 14 del Regolamento europeo n. 679/2016 

 
Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento europeo n. 679/2016, in relazione ai dati personali che la riguardano e 
che formeranno oggetto di trattamento, la informo di quanto segue: 
 
1. Base giuridica e finalità del trattamento dei dati: il trattamento dei Suoi dati personali, anche di 
natura sensibile e giudiziaria, ha lo scopo di consentire allo Studio Legale dell’Avv. Gianfranco Di Rago, con 
sede in Milano, V.le E. Caldara 31 (di seguito denominato “Studio”), di valutare la sua pratica e/o 
controversia al fine dell’instaurazione di un rapporto fiduciario volto all’attività giudiziale e stragiudiziale di 
difesa dei suoi diritti e interessi, redazione di pareri e attività di assistenza, il tutto nell’assolvimento del 
mandato professionale che Lei intende conferire allo Studio, nonché degli obblighi di legge, con particolare 
riferimento alle finalità previste dalla  normativa in materia di antiriciclaggio e alle finalità fiscali e contabili. 
2. Modalità del trattamento dei dati: il trattamento è effettuato presso lo Studio, anche con l’ausilio di 
mezzi elettronici o comunque automatizzati e adottando misure idonee a garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati personali. Dei dati potranno venire a conoscenza, in qualità di incaricati del trattamento, 
eventuali collaboratori dello Studio. 
3. Conferimento o rifiuto di conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali è facoltativo. Il 
mancato conferimento degli stessi comporta tuttavia l’impossibilità per lo Studio di valutare la pratica e/o 
controversia al fine dell’eventuale conferimento del mandato e/o instaurazione del rapporto fiduciario. 
4. Diffusione, comunicazione e trasferimento dei dati: i dati personali non sono soggetti a diffusione e 
trasferimento all’esterno, se non per l’esecuzione dei fini per i quali viene conferito mandato allo Studio. A 
questo scopo, i Suoi dati potranno anche essere comunicati ai praticanti e ai collaboratori dello Studio, 
nonché ad altri avvocati e professionisti chiamati a collaborare con lo Studio per una migliore gestione della 
Sua pratica. I dati personali possono essere comunicati anche per motivi inerenti a esigenze di giustizia e/o 
su richieste dell’autorità procedente. 
5. Conservazione dei dati: i suoi dati personali saranno conservati per il periodo di durata del mandato e, 
successivamente, per il tempo in cui il professionista sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità 
fiscali o per altre finalità previste dalla legge.  
6. Diritti dell’interessato: gli articoli 15 ss. del Regolamento europeo n. 679/2016 conferiscono 
all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra i quali quelli di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza 
o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza 
dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché 
l’aggiornamento, la rettificazione, la limitazione del trattamento o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di 
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dello stesso. Lei potrà richiedere e ottenere, nel caso in cui i suoi 
dati siano trattati con mezzi automatizzati, che gli stessi vangano consegnati in formato strutturato e 
leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicarli ad altro titolare del trattamento (c.d. diritto 
alla portabilità dei dati). Lei potrà altresì revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente ai casi 
previsti dalla legge, ma il trattamento basato sul consenso ed effettuato anteriormente alla sua revoca 
conserverà comunque il suo carattere di liceità. Lei potrà inoltre proporre reclamo all'Autorità Garante per 
la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). Per consentire un più celere riscontro delle richieste 
formulate nell’esercizio dei suddetti diritti, le stesse potranno essere rivolte per iscritto direttamente allo 
Studio, nella persona dell’Avv. Gianfranco Di Rago. 
7. Titolare e responsabile del trattamento: Titolare del trattamento è l’Avv. Gianfranco Di Rago, con 
studio in Milano, V.le E. Caldara 31. 

 


