Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR”), recante
disposizioni a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
desideriamo informarLa che i Suoi dati personali formeranno oggetto di trattamento nel
rispetto della normativa vigente e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta Equitalia
Giustizia S.p.A.
Per trattamento si intende “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o
senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate ai dati personali o insieme di dati
personali, come la
conservazione,

raccolta, la

registrazione,

l'organizzazione, la strutturazione, la

l’adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l’uso, la

comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a
disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la
distruzione.”
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Equitalia giustizia S.p.A. con sede legale in Roma, Viale di Tor
Marancia n. 4, CAP 00147;
pec: segreteria.amministratoredelegato@pec.equitaliagiustizia.it

Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) presso Equitalia Giustizia S.p.A., Viale di
Tor Marancia n. 4, CAP 00147, può essere contattato ai seguenti recapiti:
email: responsabileprotezionedati@equitaliagiustizia.it;
pec: responsabileprotezionedati.eqg@pec.equitaliagiustizia.it
Finalità e base giuridica del trattamento
I Suoi dati personali saranno trattati per finalità connesse e strettamente correlate:


alla creazione ed alla gestione dell’Elenco avvocati e dall’affidamento dei servizi
legali;



all’adempimento di obblighi normativi ovvero obblighi disposti dall’ Autorità di
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vigilanza e controllo.
Pertanto il trattamento dei Suoi dati personali è necessario al fine di gestire il rapporto con
Lei in essere, darvi esecuzione ex art. 6 lett. b) del GDPR ovvero adempiere ad un obbligo
normativo ex art. 6 lett. c) del GDPR.

Categorie di dati trattati
Verranno trattati solo i dati personali strettamente necessari al raggiungimento delle
finalità sopra indicate. Si tratterà principalmente di dati anagrafici, identificativi, di contatto,
finanziari ovvero dati personali da Lei forniti attraverso anche autocertificazione.
Nell’espletamento della procedura relativa alla creazione e gestione dell’Elenco avvocati
ed in ogni caso prima del conferimento dell’incarico professionale, Equitalia Giustizia
S.p.A. procederà alla verifica di tutti i dati riportati nelle autocertificazioni rese e pertanto
potrà venire in possesso, in particolare, di dati giudiziari, contributivi e fiscali.
Modalità di trattamento e conservazione
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali sarà svolto in forma
automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in materia
di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati ai sensi dell’ art. 29
del GDPR .
I dati personali vengono conservati per periodi diversi a seconda delle finalità per le quali
vengono trattati, in conformità alla normativa sulla privacy.
In particolare, per le finalità contrattuali, i dati personali verranno conservati per tutta la
durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente, dal momento della
cessazione dell’efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine
prescrizionale previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi, in ogni
caso, periodi di conservazione maggiori previsti da norme di legge e di regolamento.
Comunicazione e diffusione dei dati
Possono venire a conoscenza dei suoi dati, in qualità di responsabili o incaricati del
trattamento, nominati da Equitalia Giustizia S.p.A., i dipendenti, gli amministratori e i nostri
collaboratori. I suoi dati personali potranno essere da noi comunicati ad enti pubblici,
autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa, all’autorità
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giudiziaria, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge e per
l’adempimento delle obbligazioni contrattuali, e in tutti i casi in cui tale comunicazione
risulti necessaria o funzionale alla gestione dell’Elenco avvocati ed all’affidamento dei
servizi legali.
La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web di Equitalia Giustizia S.p.A.,
nella sezione “Società trasparente”, dei dati richiesti dalla normativa in materia di
Trasparenza ed Anticorruzione.
Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire la gestione dell’Elenco avvocati, la
gestione del rapporto in essere e per l’adempimento degli obblighi di legge. Pertanto, la
loro mancata, parziale o inesatta comunicazione potrebbe avere come conseguenza,
l'oggettiva impossibilità per Equitalia Giustizia S.p.A. di perseguire le predette finalità.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi
non appartenenti all’Unione Europea.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Equitalia Giustizia S.p.A. non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa
la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR.
Diritti dell’interessato
Rispetto al trattamento dei Suoi dati personali, Lei potrà esercitare in ogni momento e alle
condizioni e con le limitazioni previste dalla normativa italiana e comunitaria, i diritti previsti
dagli articoli

15 e ss. del GDPR,

attraverso apposita istanza da presentare al

Responsabile della protezione dei dati (DPO) ai recapiti sopra indicati.
In particolare Lei potrà chiedere:
a) l’accesso ai Suoi dati personali al fine di avere, ad esempio, conferma della loro
esistenza o meno;
b) di 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, il periodo di conservazione;
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c) la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) la limitazione del trattamento al ricorrere di una delle circostanze previste dalla
legge quali in particolare: contestazione dell’esattezza del dato, illegittimità o non
necessità del trattamento ovvero preliminare esercizio del diritto di opposizione;
e) la portabilità dei dati nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge;
f) di opporsi al trattamento nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge;
g) qualora il trattamento sia basato sul Suo consenso, la revoca, in qualsiasi
momento, di tale consenso , fatta salva la validità del trattamento effettuato prima
della suddetta revoca.
Reclamo
Si informa inoltre che Lei, in qualità di interessato del trattamento, ha la possibilità di
proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante privacy http://www.garanteprivacy.it/ )
oltre che ricorso all’Autorità Giudiziaria.
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