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Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo 679/2016 
 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati 

personali (comuni, sensibili e giudiziari) di cui Fantini - Cusinato Studio Legale & Tributario (di seguito 

denominato anche “Studio”), con sede a  Schio (VI)  – Via Lago di Lugano, 27, entrerà nella disponibilità, La 

informiamo di quanto segue: 

 

a. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è Fantini - Cusinato Studio Legale & Tributario, in persona degli avv.ti Daniele Fantini e 

Riccardo Cusinato (dati di contatto: Via Lago di Lugano, 27 – Schio (VI);  Pec: 

daniele.fantini@ordineavvocativicenza.it oppure riccardo.cusinato@ordineavvocativicenza.it; e-mail: 

fantini@studiolegalefc.it oppure cusinato@studiolegalefc.it; tel. 0445/500115; fax 0445/613074).  

 

b. Finalità e Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento è finalizzato all’adempimento delle misure precontrattuali richieste, nonché alla stipula ed alla 

corretta e completa esecuzione di rapporti contrattuali e dei relativi obblighi e diritti previsti dalla normativa 

nazionale, comunitaria e/o dalle competenti Autorità ed altresì all’adempimento degli obblighi legali a carico del 

titolare del trattamento. 

Il trattamento consiste in operazioni come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la 

conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante 

trasmissione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 

I dati personali saranno trattati con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e/o processi automatizzati, a mezzo 

sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e con modalità strettamente necessarie a 

far fronte alle finalità sopra indicate. 

Il trattamento è svolto dal titolare e dai responsabili ed incaricati espressamente autorizzati dal titolare.  

 

c. Base giuridica del trattamento 

Lo Studio tratta i dati personali lecitamente, laddove il trattamento: 

• sia necessario all’esecuzione del mandato, di un contratto di cui Lei è parte o all’esecuzione di misure 

precontrattuali adottate su richiesta; 

• sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sullo Studio o sul singolo professionista; 

• sia basato sul consenso espresso. 

 
d. Conseguenze del mancato conferimento dei dati personali 

Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario alle finalità sopra 

indicate e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali comporta l’impossibilità di 

perseguire le suddette  finalità. 

 

e. Comunicazione dei dati 

I dati personali potranno essere comunicati a: 

• consulenti, commercialisti, altri legali o professionisti che eroghino prestazioni funzionali alle finalità 

sopra indicate; 

• addetti interni (segretarie), collaboratori interni e/o esterni, domiciliatari, soggetti operanti nel settore 

giudiziario, controparti e loro difensori, eventuali arbitri e in generale a tutti i soggetti ai quali la 

comunicazione è necessaria alle finalità sopra indicate; 

• istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali alle finalità sopra indicate; 

• soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 

• Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge. 

 

f. Trasferimento dei dati all’estero 

I dati personali potranno essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea o verso Paesi terzi rispetto a quelli 

dell’Unione Europea o ad un’organizzazione internazionale, nell’ambito delle finalità sopra indicate. Al momento 

esistono decisioni di adeguatezza per i seguenti paesi: Andorra, Argentina, Australia – PNR, Canada, Faer Oer, 

Guernsey, Isola di Man, Israele, Jersey, Nuova Zelanda, Svizzera, Uruguay, USA – PNR, USA – Privacy Shield. 

L’elenco aggiornato ed il dettaglio delle decisioni di adeguatezza può essere consultato sul sito del Garante 

Privacy italiano. 
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g. Fonte dei dati 

Il trattamento ha ad oggetto dati personali sia raccolti presso l’interessato sia ottenuti presso terzi, eventualmente 

anche provenienti da fonti accessibili al pubblico. 

 

h. Conservazione dei dati 

I dati personali saranno conservati per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque 

per non oltre dieci anni dalla cessazione del rapporto per le finalità sopra indicate.  

 

i. Profilazione e Diffusione dei dati 

I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi 

compresa la profilazione. 

 

l. Diritti dell’interessato 

Tra i diritti riconosciuti dal GDPR all’interessato rientrano quelli di: 

• chiedere l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati 

inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che lo riguardano; la 

limitazione del trattamento dei propri dati personali; 

• richiedere ed ottenere  - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, 

e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i propri dati personali in un formato strutturato e 

leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del 

trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 

• opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali al ricorrere di situazioni particolari 

che lo riguardano; 

• revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul 

proprio consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e 

luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano 

la propria origine razziale, le proprie opinioni politiche, le proprie convinzioni religiose, lo stato di salute o 

la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello 

stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

• proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 

www.garanteprivacy.it). 

http://www.garanteprivacy.it/

