INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
EX ARTT. 13-14 REG (UE) 2016/679
Il Titolari del trattamento dei dati ai sensi della Legge sono gli avvocati Davide Gallotti ed Emanuela
Cusmai dello studio legale GALLOTTI – CUSMAI & PARTNERS (Via G. Belli 27 00193 ROMA) e-mail:
d.gallotti@gc-lawyers.com e e
 .cusmai@gc-lawyers.comt; telefono +39.06.6833828; CF
GLLDVD58T10B180P CF CSMMNL71B66H501N
Lei quale navigatore su internet e visitatore del sito e lettore o destinatario di GC legal Focus (per brevità
lo “Interessato”) ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione, la limitazione, l’aggiornamento, la
rettificazione, la portabilità, l’opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in
generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR.
DIRITTI DELL’INTERESSATO AI SENSI DEGLI ARTT. 15,16,17,18,19,20,21,22 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
(PER BREVITÀ IL “REGOLAMENTO)
1. L’ Interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano
(per brevità i “Dati”), anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’ Interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

➢
➢
➢
➢

dell’origine dei Dati;
delle finalità e modalità del trattamento dei Dati;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;
➢ dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L’ Interessato ha diritto di ottenere:
➢ l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei Dati;
➢ la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
Dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
➢ l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato
il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
➢ la portabilità dei Dati.
➢ 4. L’ Interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
➢ per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
➢ al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
I Suoi Dati verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative del Regolamento e degli obblighi di
riservatezza ivi previsti.
I Suoi Dati potranno inoltre, previo suo consenso, essere utilizzati per la finalità di informazione giuridica:
Il conferimento dei Dati è per Lei facoltativo riguardo alle sopraindicate finalità, ed un suo eventuale rifiuto
al trattamento non compromette la prosecuzione del rapporto o la congruità del trattamento stesso.
I suoi Dati personali potranno essere trattati a mezzo di calcolatori elettronici fermo rimanendo come ogni
trattamento avverrà nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l’adozione delle
adeguate misure di sicurezza previste e tramite soggetti autorizzati .
La informiamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai
sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi Dati personali è stabilito per un arco di
tempo non superiore all’espletamento dei servizi erogati.

