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INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il presente documento contiene le necessarie indicazioni per rendere una corretta, chiara e completa
informativa in favore dell’Interessato al trattamento dei dati personali nei termini e condizioni (ove
applicabili) di cui al Reg. UE 679/2016 e al Dlgs n. 196/2003.
Il Titolare del trattamento è lo Studio Legale Tamos & Partners di Milano,
Viale Piceno, 14/a, in persona dell’Avv. Lorenzo Tamos.
Il Responsabile del trattamento è l’Avv. Lorenzo Tamos.
I contatti del Titolare e del Responsabile del trattamento sono i seguenti:
info@avvocatinteam.com; lorenzo.tamos@avvocatinteam.com;
lorenzo.tamos@milano.pecavvocati.it; tel. 02 70006392; fax 02 76113344.
Le finalità del trattamento sono la corretta e completa esecuzione degli
incarichi professionali ricevuti, sia in ambito giudiziale che in ambito
stragiudiziale, ovvero, anche in assenza di mandato scritto, in sede di prima
conferenza personale a cui non segua alcun incarico e/o prestazione che
vada al di là, ad esempio, del mero preventivo scritto, ovvero anticipato in
forma orale ed ipotetica.
La base giuridica del trattamento è connessa all’esecuzione di un contratto o
di una funzione, all’adempimento di obblighi di legge o per la tutela di un
diritto in giudizio, ovvero per il perseguimento di interessi legittimi
(espletamento di attività professionale da avvocato, arbitrale; di ricerca
scientifica, di convegnistica divulgativa, volontaristica, etc.).
Nel rispetto delle finalità di trattamento, i dati personali raccolti potranno
essere trasmessi, in adempimento agli obblighi di legge e/o per connesse
ragioni contrattuali a: incaricati al trattamento interni; collaboratori di
Studio; società di servizi con cui lo Studio collabora; commercialisti; enti
pubblici; agenzia delle entrate; tribunali nazionali e della UE; notai;
consulenti informatici; società di ricerca ed investigazione.
Il trattamento dei dati avviene in via originale e primaria anche mediante
impiego di supporto cartaceo. Lo Studio e l’Avv. Tamos si avvalgono anche
di strumenti elettronici nell'esecuzione degli incarichi affidati laddove si
renda necessaria la redazione di atti o corrispondenze (computer) e l'invio
degli stessi (tramite fax e posta elettronica).
I legittimi interessi del Titolare del trattamento coincidono con la necessità
di garantire il corretto svolgimento dei servizi connessi alla pratica legale.
I dati raccolti non sono trasferiti in un paese terzo o ad un'organizzazione
internazionale.
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Il prevedibile periodo di conservazione dei dati personali è pari ad anni dieci,
salvo il maggior periodo determinato da necessità giudiziali, tempi di
giustizia e/o attività di controllo connesse allo svolgimento di funzioni
istituzionali, arbitrali, o volontaristiche. I dati particolari, ove possibile,
saranno cancellati o anonimizzati entro tre/cinque anni dalla fine del
trattamento, i dati non particolari, ove possibile, saranno anonimizzati o
limitati, o cancellati, entro dieci anni dall’inizio del trattamento.
L’Interessato ha il diritto, nei termini applicabili, di chiedere al Titolare del
trattamento l'accesso ai propri dati personali, la loro rettifica, la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardi o di
opporsi al trattamento, ove ciò non si ponga in contrasto con previsioni di
legge e di regolamenti amministrativi, ovvero con interessi dello stesso
titolare al trattamento. È altresì riconosciuto all’Interessato il diritto di
revocare il consenso in qualsiasi momento, ma soltanto ove il trattamento sia
esclusivamente basato sull'art. 6, par. 1, lett. a), oppure sull'art. 9, par. 2, lett.
a) del Reg. UE n. 679/2016 (ossia sul consenso e riguardi dati particolari).
Il trattamento di dati personali in oggetto è obbligatorio-necessario per
attuare le citate finalità di trattamento. Pertanto, l’eventuale rifiuto, richiesta
di cancellazione o la sopravvenuta revoca o la limitazione al trattamento dei
dati precluderà e pregiudicherà le prestazioni richieste o già svolte.
Sussiste il diritto dell’Interessato alla portabilità dei dati solo allorquando il
trattamento da parte del Titolare avvenga e possa avvenire in forma
automatizzata.
Impregiudicata ogni altra possibilità di ricorso giudiziale e/o amministrativo
disponibile, l’Interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di
controllo nazionale competente rispetto alle modalità con cui sono trattati e
tutelati i dati personali.
Si informa che qualora il Titolare del trattamento dovesse trattare
ulteriormente i dati personali per finalità diverse da quelle indicate, o per cui
essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento lo stesso fornirà
all'Interessato informazioni in merito a tale diversa finalità.
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