
INFORMATIVA EX ART. 13 REG. UE 679/2016 
 

 Gentile Cliente, 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati 
personali di cui lo Studio dell’Avv. Paolo Maria Capasso, Corso Matteotti 19/1 Rapallo, PEC 
avvpaolomariacapasso@cnfpec.it, TEL e FAX 0185/51891, entrerà in possesso con l’affidamento 
della Sua pratica, La informiamo di quanto segue: 
1. Finalità del trattamento dei dati. 
Il trattamento è finalizzato unicamente all’esecuzione dell’incarico professionale ricevuto, sia in 
ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale. 
2. Modalità del trattamento dei dati. 
a) Il trattamento potrà essere svolto con o senza l’ausilio di strumenti elettronici; 
b) il trattamento verrà svolto esclusivamente dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento. 
3. Conferimento dei dati. 
Il conferimento di dati personali comuni, sensibili e giudiziari sarà strettamente necessario ai fini 
dello svolgimento delle attività di cui al punto 1. 
4. Rifiuto di conferimento dei dati. 
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 
potrà comportare l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1. 
5. Comunicazione dei dati. 
I dati personali potranno venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e potranno essere 
comunicati, unicamente 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 indicate nel punto 1.  
6. Diffusione dei dati. 
I dati personali non sono soggetti ad alcuna diffusione oltre alle finalità del mandato. 
7. Trasferimento dei dati all’estero. 
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi, 
strattamente nell’ambito delle finalità di cui al punto 1. 
8. Diritti dell’interessato. 
L’art. 7 del Codice conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere 
dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione 
in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e 
delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del 
titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere 
l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, 
per motivi legittimi, al trattamento dei dati salvi i casi di trattamento obbligatorio dei dati 
espressamente previsti dalle Leggi vigenti . 
Si fa presente che anche ai fini della normativa in materia di antiriciclaggio i dati, relativi alle 
prestazioni rientranti nella predetta disciplina legislativa, verranno in quanto previsto per Legge 
conservati per dieci anni dall’ultimazione della prestazione.   
9. Consenso al trattamento dei dati 
Con l’apposizione della firma in calce al presente modulo, l’interessato manifesta il consenso al 
trattamento dei dati nell’ambito delle finalità e modalità sopra richiamate, e nei limiti in cui il 
consenso fosse richiesto per Legge.  
10. Dati della navigazione sul sito Solosfratti.it. 
Nel corso di ogni visita sul sito Solosfratti.it i visitatori non saranno in alcun modo identificabili 
nominalmente. Ogni visita potrà essere tracciata unicamente con i dati connaturati al protocollo 
TPC/IP, inevitabilmente connessi alla navigazione degli utenti in rete Internet. 
11. Sistemi di profilazione degli utenti. 
Il sito Solosfratti.it non fa in alcun modo uso di cookies, ossia di accorgimenti atti a determinare la 
profilazione degli utenti. 
12. Dati di contatto raccolti tramite il sito Solosfratti.it. 
I dati personali ricavati dalla compilazione dei moduli di contatto verranno utilizzati unicamente per 
l’elaborazione dei preventivi richiesti e per l’evasione dei quesiti formulati. 



 
13. Titolare del trattamento. 
Titolare del trattamento è l’Avv. Paolo Maria Capasso, nato ad Udine (UD) il 27/03/1967, Cod. 
Fisc. CPS PMR 67C27 L483 H, con Studio in Rapallo, Corso Matteotti 19/1 
Per ricevuta comunicazione e rilasciato consenso 
 

 

 

 

SI ALLEGA DOCUMENTO DI IDENTITA’ 

luogo____________, data ____                                                          

firma ____________________________________________________________ 

 
 


