
MODULO RACCOLTA DATI PERSONALI

   Nome e Cognome

nome:

cognome:

   Luogo e data di nascita

luogo di nascita:

data di nascita:

   Codice fiscale e partita IVA

codice fiscale:

partita iva:

   Residenza

comune di residenza:

codice avviamento postale:

provincia:

indirizzo:

   Recapiti

recapito telefonico fisso:

recapito telefonico mobile:

indirizzo posta elettronica:

   Altre informazioni:

Confermo la veridicità dei dati come dichiarati e mi impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale loro

variazione sotto la mia responsabilità.

Napoli, _________________________

___________________



Informativa ai sensi degli artt. 13-14 Regolamento UE n. 679/2016
    Gentile Cliente, i dati personali da Lei forniti con l'allegato modulo - oltre ogni altro documento e informazione
particolare che La riguardi di cui lo Studio Legale entrerà in possesso con l'affidamento della Sua pratica - saranno trattati
con l'unico fine di consentire all'Avvocato incaricato ed ai suoi Collaboratori di adempiere al mandato da Lei conferito.
Tenga presente che il trattamento dei Suoi dati è indispensabile all'assolvimento dell'incarico professionale cosicché il
mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di assumere l'incarico stesso o
di proseguire nel mandato.  Segnaliamo, in particolare, la necessità che i suoi recapiti siano esatti e che Lei ci aggiorni
tempestivamente di ogni relativo cambiamento: diversamente non avremo modo di fornirle informazioni sulle sue pratiche
affidateci. In particolare, fornendoci i suoi recapiti di utenza mobile, Lei autorizza lo Studio Legale ad effettuarle
comunicazioni anche a mezzo SMS o altra piattaforma di messaggistica (Whatsapp, Telegram etc.: al riguardo, è
importante che Lei abbia cura di gestire tali utenze ed i dispositivi ad esse associate, sì da evitare che terzi vengano in
possesso di informazioni a Lei dirette. E' essenziale, quindi,che Lei ci comunichi tempestivamente ogni cambiamento di
tali dati.

    I dati raccolti potranno essere registrati sul software gestionale utilizzato dallo Studio e saranno accessibili, in forma
protetta, soltanto all'Avvocato incaricato ed ai suoi Collaboratori. Ogni documento cartaceo sarà conservato in un
fascicolo pseudonimizzato dell'archivio di Studio; ogni documento informatico sarà conservato in un fascicolo digitale
associato alla Sua pratica. In ogni caso saranno adottate tutte le misure di sicurezza consigliate dallo "stato dell'arte" per
tutelare e garantire la riservatezza dei dati al fine di impedire la perdita, il furto, l'uso improprio, l'accesso non autorizzato
l'alterazione e la distruzione di documenti e informazioni.

    I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né a profilazione. Potranno essere comunicati, sempre e soltanto
nell'ambito dell'espletamento dell'incarico professionale, a praticanti, domiciliatari e collaboratori esterni, soggetti operanti
nel settore giudiziario, alle controparti e relativi difensori, a collegi di arbitri e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e
privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento dell'incarico professionale. I Suoi dati potranno
essere divulgati qualora la divulgazione medesima sia necessaria per ottemperare ad obblighi di legge, per proteggere la
sicurezza, l'integrità dei Servizi e i diritti dello Studio Legale. Il trattamento dei dati potrà avvenire anche per le finalità
previste dalla normativa vigente in materia di antiriciclaggio.

    I Suoi dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario all'esepletamento dell'incarico. Esaurito l'incarico
professionale e regolarizzato il pagamento dei compensi, lo Studio restituirà ogni documento da Lei fornito e distruggerà
ogni informazione la cui conservazione non sia imposta dalla legge per periodi di tempo determinati successivi alla
cessazione del rapporto.

    Il Suoi dati potranno essere conservati, anche a fini di backup, su piattaforme di "cloud storage" i cui server potrebbero
essere distribuiti su scala mondiale; al pari i Suoi dati personali potranno essere trattati mediante strumenti "online" e
piattaforme "cloud" dedicate alla professione forense. In ogni caso lo Studio si avvarrà soltanto di servizi offerti da
provider di comprovata affidabilità che a loro volta siano conformi alle regole ed ai principi sanciti dal Regolamento UE n.
679/2016 (GDPR) nel trattamento delle informazioni personali.

    E' Suo diritto chiedere conferma allo Studio dell'esistenza o meno di propri dati personali e che questi Le siano messi a
disposizione in forma intelligibile e/o strutturata anche ai fini di agevolare l'affidamento della Sua pratica a diverso
professionista in caso di revoca dell'incarico allo Studio; è Suo diritto ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e
l'integrazione dei dati nonché la loro cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco qualora il trattamento non
sia indispensabile all'espletamento dell'incarico o imposto dalla Legge.

    In qualunque caso ritenga essere stato leso un Suo diritto è Sua facoltà rivolgersi al Garante per la protezione dei dati
personali (www.garanteprivacy.it).

    Per qualsiasi ulteriore informazione e necessità potrà contattare il titolare del trattamento:

Titolare: Roberto Arcella

Indirizzo: Via Vincenzo Tiberio, 14 80126 NAPOLI

P.IVA: 06709730631

telefono: 0817672320

e-mail: roberto.arcella@studiolegalearcella.it

PEC: roberto.arcella@pec.it

Io sottoscritto ________________________________________, ricevuta, discussa e compresa l'informativa di cui sopra, 
autorizzo il trattamento dei miei dati personali comuni, particolari e giudiziari nei modi e nelle forme indicate.

Napoli, ________________________     
_____________________________________ 




