INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 (di seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE
n. 2016/679 (di seguito, “GDPR 2016/679”) ed in relazione ai dati personali di cui lo Studio Legale
Associato Gentile - Varlaro Sinisi entrerà nella disponibilità, si comunica quanto segue:
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è lo Studio Legale Associato Gentile – Varlaro Sinisi, in persona dell’Avv. Massimo
Gentile (nel prosieguo, anche “Professionista”), con domicilio in Roma, Via Sebino, n. 29. Il Titolare può
essere
contattato
mediante
mail
e/o
pec
all’indirizzo
legale@studiogvs.it
e/o
massimogentile@ordineavvocatiroma.org.
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento delle operazioni di segreteria, relative all’iscrizione al
corso «Gli appalti di lavori, servizi e forniture tra decreto “sblocca cantieri” e “nuovo Regolamento”:
problematiche operative e indicazioni giurisprudenziali», che si terrà in Roma il giorno 21 novembre 2019.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili),
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003 (artt.
33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del GDPR 2016/ 679.
Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
dell’art. 5 del GDPR 2016/679, previo Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente
informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento
delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione
I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione a terzi senza Suo esplicito
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici,
a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
Trasferimento dei dati personali
I dati raccolti non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea, né in Paesi terzi non
appartenenti all’Unione Europea.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 15-22 del
GDPR 2016/679, il diritto di:
 chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
 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, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del
trattamento senza impedimenti;
 opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
 chiedere al titolare del trattamento 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;
 revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul
consenso prestato prima della revoca;
 proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it).

