STUDIO LEGALE GB&F. RANDO
INFORMATIVA SULLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI
Lo Studio Legale GB Rando & F. Rando considera un valore il rapporto di fiducia instaurato
con il Cliente, e pertanto si impegna a trattare con la massima attenzione e rispetto i dati
personali che il cliente conferisce, secondo le finalità che indichiamo di seguito.
1- DEFINIZIONI
Quando scriviamo il “Titolare”, “lo Studio” o “noi”, ci riferiamo alla
Rando & F. Rando con sede a Schio Via Veneto 2/d,

Studio Legale GB

e cioè la persona giuridica che

determina le finalità, i mezzi del trattamento, gli strumenti, le misure di sicurezza adottate per
il trattamento e per il funzionamento di questo Sito web; quando scriviamo il “Cliente” ci
riferiamo all'Interessato che intende servirsi dei servizi legali dello Studio conferendo i propri
Dati personali; quando scriviamo “i nostri servizi” ci riferiamo ai servizi offerti dallo Studio,
nell'esecuzione del rapporto contrattuale di prestazione d'opera intellettuale; quando scriviamo
“contratto”, ci riferiamo al contratto di prestazione d'opera intellettuale concluso con lo
Studio. Quando scriviamo “Dati Personali o Dati”, ci riferiamo a qualunque informazione
che, direttamente o indirettamente, anche in collegamento con qualsiasi altra informazione, ivi
compreso un numero di identificazione personale, renda identificata o identificabile una
persona fisica.
2 - CONTATTI
Per qualsiasi dubbio, domanda o richiesta l'Interessato può contattare lo Studio, con sede
operativa

in

36015,

Schio

(VI),

Via

Veneto

2/D,

telefono

n.

0445

576757,

mail

info@studiorando.it , o ai recapiti contenuti nel nostro sito web www.studiorando.it
3 - QUALI DATI RACCOGLIAMO E COME
Il Titolare raccoglie e tratta solo i dati necessari a contattare il cliente-Interessato, ed alla
conclusione del contratto d'opera intellettuale; a tal fine raccoglie direttamente dall'Interessato
o dal proprio Sito web dati quali, ad esempio, nome, cognome, indirizzo anche e mail, recapito
telefonico e dati necessari per la fatturazione. Alcuni Dati possono essere raccolti anche
indirettamente, ogni volta che il cliente/interessato visita il nostro Sito, con le modalità indicate
nella sezione 8.
I dati saranno trattati attraverso supporti informatici e cartacei in modo da garantire adeguate
misure di sicurezza e riservatezza.
4- CONSENSO
Se il cliente/Interessato, navigando sul Sito o chiedendo di essere contattato, intende
concludere un contratto con lo Studio, il Titolare ritiene che abbia almeno 16 anni e pertanto
chiediamo che abbia letto e compreso la nostra informativa sul trattamento dei dati personali,
acconsentendo al loro trattamento ed utilizzo secondo le modalità che spieghiamo di seguito.
Nei casi in cui fosse necessario, per l'utilizzo dei dati verrà richiesto un consenso espresso, ad
esempio con una casella da sbarrare. Il cliente interessato può revocare il consenso in qualsiasi
momento contattando lo Studio.
5- TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Lo Studio Legale GB Rando & F. Rando con sede a Schio Via Veneto 2/d, telefono n. 0445
576757

mail

info@studiorando.it

o

PEC

giambattista.rando@ordineavvocativicenza.it

francesca.rando@ordineavvocativicenza.it , 36015 Schio (VI), P.I. 05358531001 è il Titolare
del trattamento dei dati personali raccolti.
6- MODIFICHE
Se dovessimo modificare le modalità di gestione dei dati personali, o questa informativa,
provvederemo ad informare l'Interessato
7- I DIRITTI DELL'INTERESSATO (articoli da 15 a 23 Reg. UE. 679/2016)
In qualsiasi momento l'Interessato ha il diritto di consultare, modificare, chiedere la
correzione, aggiornare, integrare o chiedere la cancellazione dei propri dati personali, di
opporsi al loro trattamento; nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento UE 2016/679, può
chiederne la limitazione può, inoltre, rivolgersi alla Autorità di controllo per proporre reclamo;
può chiedere al Titolare di trasferire tutti i dati ad altri, o chiederne la cancellazione,
presentando una semplice richiesta agli indirizzi indicati nella sezione 2 “CONTATTI”
8- COME RACCOGLIAMO I DATI E PER QUANTO TEMPO LI CONSERVIAMO
Possiamo raccogliere i dati che l'Interessato ci fornisce attraverso le modalità indicate nella
sezione “CONTATTI”, o recandosi presso la nostra Sede operativa, oppure

raccogliendoli

direttamente a seguito della compilazione del form nel nostro sito.

I Dati possono essere raccolti anche indirettamente. Ogni volta che il cliente/interessato visita
il nostro Sito, i sistemi registrano il suo indirizzo IP, le pagine visitate, il browser utilizzato,
l'internet provider, il sistema operativo, il nome a dominio, la data dell'accesso, quello che il
cliente/interessato scrive. Questi Dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni
statistiche anonime sull'uso del Sito, per controllarne il corretto funzionamento, e vengono
memorizzati per il tempo necessario agli scopi tecnici per cui vengono acquisiti.

I Dati sono conservati solo per il tempo necessario ad espletare le finalità indicate, per fornire i
servizi dello Studio, per le esigenze fiscali o di legge. Il cliente/Interessato è libero di fornire i
propri dati personali per le finalità in base alle quali si connette al Sito, ed in qualsiasi
momento può comunicare che desidera la cancellazione dai data base, mandando una e
mail o contattando lo Studio attraverso i riferimenti contenuti nella sezione 2“CONTATTI”.

Conserviamo i dati dell'Interessato solo per il tempo necessario a svolgere il rapporto
contrattuale e, successivamente, per il termine di 10 anni necessario all'adempimento degli
oneri di legge, amministrativi, contabili e fiscali. I Dati raccolti per finalità riconducibili
all’interesse legittimo del Titolare saranno trattenuti sino al soddisfacimento di tale interesse.
L’Interessato è invitato a contattare il Titolare per ulteriori informazioni. Al termine del periodo
di conservazione i Dati Personali saranno cancellati e pertanto non potrà più essere esercitato il
diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati.
9- E' OBBLIGATORIO FORNIRE I DATI PERSONALI?
I Dati Personali possono essere liberamente forniti dal cliente/interessato salvo quelli raccolti
indirettamente utilizzando il Sito. Se il cliente/interessato non intende conferire i propri dati,
potrebbe essere impossibile usufruire dei servizi prestati dal Sito e comunque entrare in

contatto con lo Studio o richiederne i servizi. I clienti/Interessati che dovessero avere dubbi su
quali Dati siano obbligatori, sono invitati a contattare il Titolare. La Base giuridica del
conferimento, al fine di ottenere i servizi professionali dello Studio è contrattuale e la natura
del conferimento obbligatoria. Il cliente/Interessato assume la responsabilità dei Dati Personali
di terzi ottenuti, pubblicati o condivisi attraverso il Sito e garantisce di avere il diritto di
comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi.
10- PRESUPPOSTI GIURIDICI DEL TRATTAMENTO
Trattiamo i dati dell'Interessato quando è necessario per l'esecuzione del contratto, oppure nel
caso sia stato espresso il consenso per una o più specifiche finalità, se i dati ci vengono
richiesti dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza o se il trattamento è necessario per il
perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi.
11- UTILIZZIAMO I DATI PERSONALI PER I SEGUENTI SCOPI
- ADEMPIERE AL CONTRATTO
I dati personali dell'Interessato sono necessari per concludere il contratto finalizzato alla
fornitura dei servizi legali al cliente/interessato. La revoca del consenso potrà avvenire
contattando i riferimenti della sezione 2- “CONTATTI”.
- FORNIRE ASSISTENZA E RISPONDERE ALLE RICHIESTE
Per rispondere alle richieste, o alle comunicazioni del cliente/Interessato attinenti il rapporto
contrattuale intercorrente utilizzeremo i dati conferiti per eventuali contatti.
- CONTATTARE IL CLIENTE/INTERESSATO
Compilando con i propri Dati il form di contatto, il cliente /Interessato acconsente al loro
utilizzo per rispondere alle richieste di informazioni, di preventivo, o di qualunque altra natura
necessaria allo svolgimento del rapporto professionale
12 – MODALITA' E LUOGO DI TRATTAMENTO
Lo Studio adotta le misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso, la divulgazione, la
modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali. Il trattamento viene effettuato
mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche
strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere
accesso ai Dati altri soggetti incaricati dal Titolare (personale amministrativo, amministratori di
sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting
provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se necessario,
Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà
sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.
I Dati sono trattati presso la sede operativa dello Studio e nei luoghi deputati allo svolgimento
del contratto d'opera intellettuale, anche mediante il loro trasferimento in luogo diverso
laddove necessario allo svolgimento del contratto. Nel caso di trasferimento fuori dall'UE il
cliente/Interessato è invitato a chiedere informazioni allo Studio relativamente alle misure di
sicurezza adottate per la protezione dei dati.
13 - TRASMISSIONE E DIFFUSIONE DEI DATI A TERZI
Verranno a conoscenza dei dati conferiti solo incaricati amministrativi del Titolare, o

responsabili esterni di cui il Titolare si avvale per espletare la propria attività quali, ad esempio,
soggetti tenuti alla amministrazione degli adempimenti fiscali, contabili o di gestione del
sistema informatico. Questi soggetti, tratteranno i dati nel rispetto di un contratto sottoscritto
con il Titolare, che disciplina gli obblighi ed i trattamenti loro affidati.
In nessun caso il Titolare trasmetterà, cederà o diffonderà i dati personali acquisiti a

terzi

diversi da quelli sopra indicati. Il Titolare ha l'obbligo, nel caso sia richiesto dalla Autorità
Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza, di trasmettere i dati in suo possesso solo nei casi previsti
dalla legge (ad esempio per lo svolgimento di indagini o in caso di illeciti).
In ogni caso, i dati conferiti rimarranno all'interno dell'Unione Europea e trasmessi all'esterno
solo previa comunicazione o avviso contenuto nella presente informativa.
Nel caso in cui alcuni dati vengano raccolti attraverso i social network con il consenso
dell'interessato, preventivamente informato, quest'ultimo dovrà far riferimento anche alle
rispettive informative.
La presente informativa è stata aggiornata il 9/3/2019

