
 

  
 
 

Titolare del Trattamento 
Lo Studio Legale Ruotolo nelle persone dei singoli associati e collaboratori, in qualità di Titola-
re del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo (UE) n. 679/2016, 
di seguito denominato GDPR, La informa che i dati forniti ed acquisiti dallo Studio, saranno og-
getto di trattamento nel rispetto della predetta normativa e nel rispetto dei diritti e degli obblighi 
conseguenti, con le modalità e finalità di seguito indicate: 
 
Dati personali, modalità e finalità del Trattamento 
Il Titolare tratta i dati personali identificativi (nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, nume-
ro di telefono fisso e mobile, e-mail, PEC, riferimenti bancari e di pagamento) comunicati in oc-
casione dell’affidamento dell’incarico. 
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale rice-
vuto, sia in ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale ed al fine di adempiere agli obblighi 
previsti in ambito fiscale e contabile, nonché al fine di rispettare gli obblighi incombenti sullo 
Studio Legale e previsti dalla normativa vigente.  
Il trattamento può essere effettuato con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e consiste nella 
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modifica-
zione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, can-
cellazione e distruzione dei dati. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati dallo 
stesso espressamente autorizzati. 
Il conferimento di dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini 
dello svolgimento delle attività connesse alle Sue pratiche ed una corretta gestione del rapporto; 
un Suo eventuale rifiuto o inesatta comunicazione dei dati potrebbe non garantire la congruità 
del trattamento. 
I dati personali forniti saranno trattati e forniti esclusivamente a soggetti competenti, pubblici e 
privati, per il corretto svolgimento del rapporto. Il Trattamento dei dati avverrà anche per le fi-
nalità previste dalla normativa vigente in materia di antiriciclaggio. I dati personali non sono 
soggetti a diffusione o profilazione. 
I dati personali forniti possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e/o verso Paesi 
terzi. 

Cookie 
Il Sito può utilizzare Cookie di sessione, la cui funzione è limitata alla trasmissione dei dati 
identificativi di sessione necessari per garantire la navigazione. Con il medesimo esclusivo sco-
po o al fine di tracciare la lingua utilizzata dal sistema informatico degli utenti. Possono essere 
utilizzati altri tipi di Cookie, o tecnologie analoghe. Non vengono invece impiegati tracking 
cookie o tecnologie comunque volte ad acquisire dati identificativi personali degli utenti. 
 
I diritti degli interessati 
L’interessato ha diritto ad ottenere l’accesso, la rettifica o la cancellazione dei Suoi dati perso-
nali, l’aggiornamento e l’integrazione o la limitazione del trattamento che lo riguarda, di opporsi 
al trattamento, alla portabilità dei dati, a proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Pri-
vacy). 
I Suoi dati personali verranno conservati, a seconda del tipo di incarico ricevuto, fino al passag-
gio in giudicato della sentenza di definizione del giudizio ovvero fino all’esaurimento 
dell’incarico professionale stragiudiziale ricevuto e comunque per il tempo in cui il professioni-
sta sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previste da 
norme di legge o regolamento. 
La presente Informativa può essere soggetta a modifiche e/o aggiornamenti. 
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