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INFORMATIVA 

ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR e  

Decreto legislativo n. 56/2004 (Normativa antiriciclaggio). 

 

Ai sensi dell’art. del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a 

tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che 

i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 

richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il professionista.  

1.Finalità del trattamento dei dati.  

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

ricevuto, sia in ambito professionale, sia in ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale. 

2.Modalità del trattamento dei dati. 

a) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di seguito indicate quali: 

raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 

selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e 

distruzione dei dati; 

b) le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque 

automatizzati; 

c) il trattamento è svolto dal titolare o dagli incaricati al trattamento. 

3. Conferimento dei dati. 

Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello 

svolgimento delle attività difensive 

4. Rifiuto di conferimento dati. 

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali comporta l’impossibilità di 

adempiere alle attività di cui al punto 1. 

5. Comunicazione dei dati 

I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati 

per le finalità di cui al punto 1 a 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 delle finalità di cui al punto 1. 

6. Diffusione dei dati. 

I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

7. Trasferimento dei dati all’estero. 

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto 

all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1. 

8. Categorie particolari di dati personali 

Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire al professionista dati 

qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale 

o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché 

dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla 

salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere 

trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente 

informativa. 

9. Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, 

il diritto di: 

a) chiedere conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie di dati personali, i destinatari o la 

categoria di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo 

di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 



e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato di 

uso comune e leggibile da un dispositivo automatico e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 

impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing 

diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 

h) chiedere al titolare l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 

del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca; 

j) proporre reclamo ad una autorità di controllo 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo mail: 

avv.lailaperciballi@gmail.com 

studioperciballi41@libero.it 

8. Titolare del trattamento. 

Titolare del trattamento è l’Avvocato Laila Perciballi del Foro di Roma, con Studio in 00195/Roma alla 

Via Tommaso Campanella n. 41/g 

9.  La presente informativa viene redatta e comunicata anche ai sensi della normativa vigente in materia di 

antiriciclaggio, essendo il professionista sottoposto agli obblighi di identificazione, registrazione e 

segnalazione di cui al Decreto Legislativo n. 56/2004. 

* 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

 ◻︎esprimo il consenso ◻︎NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli 

considerati come categorie particolari di dati. 

◻︎esprimo il consenso ◻︎ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali di enti 

pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 

◻︎esprimo il consenso ◻︎ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati 

personali così come indicati nell’informativa che precede. 

* 

Per ricevuta della suddetta comunicazione e per autorizzazione al trattamento di tutti i miei dati personali 

comuni, sensibili e giudiziari. 

Prendo atto della suddetta dichiarazione di legge e sottoscrivo per presa visione e accettazione. 

Luogo e data, _________________ 

Firma, _______________________ 
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