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INFORMATIVA UNICA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 e dell’art. 3 

delle Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per 

svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede 

giudiziaria (Delibera 19 dicembre 2018, n°512 del Garante per la protezione dei dati 

personali). 

Egregio assistito, desidero con la presente informarLa ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito anche solo “GDPR”) e del D.lgs. 

n°196/03 per come ora vigente, in relazione al trattamento dei dati personali che il mio 

studio effettuerà in occasione dell’affidamento della Sua pratica o in vista di 

permettere lo stesso. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

* * * 

a) Titolare del trattamento. 

Titolare del trattamento è l’Avv. Antonio Faberi del Foro di Roma con domicilio 

eletto in Roma, Via Fabio Massimo, n°107, il quale può essere contattato mediante e-

mail all'indirizzo antonio.faberi@fairlegals.com o mediante P.E.C. all’indirizzo 

antonio.faberi@pec.it.  

* * * 

b) Finalità del trattamento cui sono destinati i dati. 

Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell’incarico 

professionale che mi affiderà o anche nell’ottica di permettere la conclusione del 

medesimo.  

Tutti i dati sono comunque trattati esclusivamente per adempimenti connessi 

all'attività suddetta (ad esempio, per l'inserimento nelle anagrafiche e nei database 
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oppure per redigere atti, pareri, relazioni tecniche ed informative in merito ai 

procedimenti oggetto di incarico) e altresì con lo scopo di rendere possibile il rispetto 

degli obblighi previsti dalla normativa vigente (ad esempio, per soddisfare gli obblighi 

previsti dalle norme di legge, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria, da norme 

civilistiche e fiscali). 

Non è invece previsto il trattamento ulteriore dei dati personali per una finalità 

diversa da quella per cui essi sono stati raccolti. 

I dati personali sono trattati a mezzo sia di archivi cartacei sia informatici per il cui 

accesso sono previste misure di sicurezza quali l’utilizzo di password alfanumeriche 

e, in certi casi, anche sistemi di riconoscimento biometrici. 

* * * 

c) Base giuridica del trattamento. 

I Suoi dati personali sono trattati lecitamente in base alla normativa predetta solo 

laddove il trattamento sia stato espressamente autorizzato o comunque lo stesso sia 

necessario all’esecuzione del mandato conferito, all’esecuzione di misure in vista di 

un conferimento di incarico oppure per adempiere ad un altro obbligo legale. 

* * * 

d) Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali. 

Per permettere il perseguimento degli scopi descritti è senza dubbio opportuno il 

trattamento di informazioni relative a dati anagrafici, codice fiscale, partita iva, dati 

contabili e altresì altri dati relativi alla Sua storia personale che potrebbero rientrare 

anche nella categoria dei dati c.d. “particolari” o riguardare soggetti minori, a seconda 

delle necessità che richieda il mandato. 

La mancata o errata comunicazione dei dati predetti può dunque comportare la 

mancata genesi e/o prosecuzione del rapporto, del suo corretto svolgimento e degli 

eventuali adempimenti di legge, anche fiscali. 

* * * 

e) Conservazione dei dati. 
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I dati personali oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate saranno 

conservati per il periodo di durata del mandato e, successivamente, per il tempo di 

conservazione dei medesimi per finalità fiscali (10 anni) o per altre eventuali finalità 

previste dalla legge nei singoli casi. 

In seguito, ogni documento analogico contenente gli stessi sarà restituito o 

distrutto e ogni supporto digitale sul quale gli stessi sono salvati lavorato perché sia 

garantita la cancellazione. 

* * * 

f) Comunicazione dei dati. 

Nell’ambito dei trattamenti oggetto della presente informativa i Suoi dati personali 

potranno essere comunicati a collaboratori da me incaricati a qualunque titolo, a 

soggetti come Enti, persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private (come ad 

esempio studi di consulenza, uffici giudiziari, uffici postali e spedizionieri, ecc.) 

quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento dell’attività 

affidata o ad altre attività alla stessa connesse (come ad esempio per quanto riguarda 

i fornitori, anche di provider e di altri servizi telematici, istituti bancari, istituti 

previdenziali, ecc.), nonché infine ai soggetti ai quali è riconosciuta la facoltà di 

accesso a tali dati in forza di provvedimenti normativi o giudiziari. 

Si informa che lo scrivente adopera i servizi di “Google Ireland Limited” per quanto 

riguarda la registrazione dei dati base di contatto, per l’utilizzo della posta elettronica 

e delle funzioni di calendario; la predetta Società dispone di server anche fuori 

dell’Unione Europea, dove potrebbero risultare dunque registrati taluni dei predetti 

dati. Ad ogni modo “Google Ireland Limited” risulta al riguardo giuridicamente 

vincolata al rispetto di standard europei che garantiscono il rispetto dei livelli di 

protezione e l’esercizio di diritti di cui al GDPR (per maggiori informazioni si veda 

https://policies.google.com/privacy?hl=it). 

In tutti i predetti casi, in ogni caso, le comunicazioni effettuate saranno sempre 

limitate al minimo indispensabile necessario. 
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* * * 

g) Profilazione e Diffusione dei dati. 

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo 

decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. 

* * * 

h) Diritti dell’interessato. 

La informo che tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano: 

• chiedere l'accesso ai Suoi 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 La riguardano nel rispetto delle eccezioni previste nel 

paragrafo 3 dell’art. 17 del GDPR; la limitazione del trattamento dei Suoi dati 

personali; 

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

consenso e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi 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 Suoi dati personali al ricorrere di 

situazioni particolari che La riguardano, con le conseguenze di cui al punto d) 

dell’informativa; 

• proporre reclamo a un'Autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei 

dati personali – www.garanteprivacy.it). 

 
  

 
	
	
	
	
	


