
 

Trattamento dei Dati Personali 
Ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 e D.lgs 196/2003, novellato dal più recente D.lgs 101/2018. 

 

 

La informiamo che i Dati Personali da Lei volontariamente messi a disposizione dello Studio Legale Calvo 

& Partners (di seguito anche “Titolare del trattamento”) saranno oggetto di trattamento nel rispetto della 

vigente normativa in materia di protezione dei Dati Personali.  

 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è lo Studio Legale Calvo & Partners (di seguito “Titolare”), 

nella persona dell’Avv.  UE Teodoro Calvo, con Sede in Via Tuscolana Vecchia 76 – 00044 

Frascati (RM) E-mail assistenzalegaleprivacy@gmail.com 

 

 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO e BASE GIURIDICA 

I dati trattati dal Titolare sono dati personali (Nome, Cognome, Numero di telefono ed 

indirizzo E-mail) e vengono forniti dall’interessato, per lo svolgimento delle seguenti 

finalità: 

 Esecuzione delle richieste di consulenza in ambito legale e/o privacy. 

La base giuridica del trattamento dei dati è l’esecuzione delle richieste inoltrate. 

I Dati rilasciati dall’interessato, spontaneamente o in seguito a richiesta, sono trattati dal 

Titolare secondo i principi di liceità, correttezza e riservatezza ai sensi del Reg. Ue 

2016/679. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, 

usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati nel pieno rispetto dell’art. 32 del GDPR. 

 

 

 

TEMPI DI CONSERVAZIONE 

I Dati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a 24 mesi dal loro rilascio. 

 

 

 

 

 

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI 

I dati verranno comunicati ai seguenti destinatari: 

 Responsabili e/o incaricati del trattamento, di volta in volta identificati; 

 Professionisti di cui si avvale il Titolare per l’erogazione dei propri servizi. 

I Dati non saranno comunque trasferiti in Paesi extra Ue. Qualora i dati personali siano 

trasferiti ad un Paese terzo o ad una organizzazione internazionale, l’interessato ha il diritto 

di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’art. 46 relative al 

trasferimento 

 

 

mailto:assistenzalegaleprivacy@gmail.com


 

Trattamento dei Dati Personali 
Ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 e D.lgs 196/2003, novellato dal più recente D.lgs 101/2018. 

 

 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare con le modalità di 

contatto sopra indicate ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, 

ovvero:  

 Chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro 

origine;  

 Ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati 

personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o 

saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

 Ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

 Ottenere la limitazione del trattamento;  

 Ottenere la portabilità dei dati; 

 Opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per 

finalità di marketing diretto; 

 Opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, 

compresa la profilazione. 

 Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 

Nel caso in cui il trattamento dei dati personali che lo riguardano sia stato svolto in 

maniera illegittima, può presentare reclamo ad un’autorità di controllo, indirizzandolo, 

nello specifico, all’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali - Piazza 

Venezia n. 11 - 00187  

 

 

 

 
 

Per maggiori e più dettagliate informazioni sull’utilizzo di questo sito e sulla procedura 

del Trattamento dei dati, La invitiamo a scriverci al seguente indirizzo E-mail 

assistenzalegaleprivacy@gmail.com e di visionare periodicamente l’informativa. 
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