
	

	

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

DI CLIENTI, REFERENTI DEI CLIENTI E CONTATTI DEL TITOLARE 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati 

personali di cui lo studio entrerà nella disponibilità con l’affidamento della Sua pratica, Le comunichiamo 

quanto segue: 

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali 

Titolare del trattamento è lo Studio Legale Molinarolli, Callipari Rickinger – Associazione tra 

Professionisti (di seguito indicato anche come "MCRK" o “Studio”) con sede in Bussolengo (VR), Piazza 

Nuova 11. Il Titolare può essere contattato mediante posta elettronica certificata all’indirizzo mcrk-

lex@pec.it o all’indirizzo e-mail studiolegale@mcrk-lex.it o al numero di telefono 045-8942227. Il 

Titolare non ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali. 

Finalità del trattamento dei dati 

Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale ricevuto, sia in 

ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale. I suoi dati saranno trattati anche al fine di: 

• adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile; 

• rispettare gli obblighi incombenti sul professionista e previsti dalla normativa vigente. 

Qualora l’incarico sia conferito da una persona giuridica, i dati personali del legale rappresentante e/o di 

ciascun referente interno del cliente da questi designato o dotato di poteri di gestione e rappresentanza, 

saranno trattati per le medesime finalità. 

• I dati personali di contatti del Titolare del trattamento potranno inoltre essere utilizzati per 

l’invio di comunicazioni relativamente alle attività ed iniziative poste in essere dal Titolare quali 

commenti e newsletter su novità normative, pronunce giurisprudenziali, corsi).  

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi 

dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. 

Base giuridica del trattamento 

Il titolare tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento: 

• sia necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure 

precontrattuali adottate su richiesta; 

• sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sul professionista (obblighi 

antiriciclaggio e di tenuta della documentazione fiscale); 



	

	

 

 

• il consenso esplicito dell’interessato qualora il trattamento abbia ad oggetto categorie particolari 

di dati personali limitatamente all’esecuzione del mandato professionale in sede stragiudiziale 

(ad es.: dati relativi alla salute, all’orientamento sessuale, all’appartenenza politica, religiosa o 

sindacale); 

• il mandato per l’espletamento dell’attività giudiziale in caso di tutela in giudizio che comporti il 

trattamento di categorie particolari di dati personali (art. 9, par. 2 lett. F). 

• il consenso dell’interessato per le attività di invio di comunicazioni su attività o iniziative del 

Titolare. 

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 

Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto di cui Lei è parte o relativi 

all'adempimento ad un obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture 

contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto 

contrattuale stesso. 

Quanto al trattamento relativo a comunicazioni di iniziative ed eventi del Titolare il mancato consenso 

non produce alcuna conseguenza negativa per l’interessato. 

Trasferimento dei dati all’estero 

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea nell’ambito della finalità di 

esecuzione dell’incarico ricevuto. In caso di trasferimento dei dati in paesi al di fuori dell’Unione 

Europea, tali paesi garantiranno un livello di protezione adeguato sulla base di una specifica decisione 

della Commissione Europea o in alternativa il destinatario sarà obbligato contrattualmente alla 

protezione dei dati con un livello adeguato e paragonabile alla tutela prevista dal GDPR. 

Conservazione dei dati 

I dati personali saranno conservati per tutta la durata dell’incarico professionale da noi ricevuto e anche 

per un periodo successivo: 

i. entro i termini stabiliti dalla normativa vigente in materia di prescrizione dei diritti; 

ii. entro i termini stabiliti dalla normativa anche secondaria che impongono la conservazione dei dati (ad 

esempio dichiarazioni fiscali o documentazione antiriciclaggio); 

iii. entro il periodo necessario per proteggere i diritti dello Studio. 

Ai fini della normativa in materia di antiriciclaggio, i dati saranno conservati per dieci anni 

dall’ultimazione della prestazione. 



	

	

 

 

Comunicazione dei dati 

I dati personali potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari, nell’ambito delle finalità 

sopra indicate: 

a) responsabili del trattamento di volta in volta identificati; 

b) soggetti autorizzati dallo Studio (ad es. collaboratori) e a 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 sopra; 

c) società e professionisti di cui lo Studio potrebbe avvalersi per adempiere alle obbligazioni per 

l’esecuzione della prestazione professionale o al fine di tutelare un proprio diritto (ad esempio, 

commercialisti, consulenti fiscali, consulenti nell’ambito di operazioni di auditing, ecc.); 

d) banche, istituti finanziari e assicurativi; 

e) professionisti o società di gestione tecnica delle reti e dei sistemi informatici; 

f) autorità pubbliche autorizzate dalla legge, in caso di verifiche, accertamenti e/o ispezioni; 

Profilazione e Diffusione dei dati 

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente 

automatizzato, ivi compresa la profilazione. 

Diritti dell’interessato 

In qualsiasi momento, ai sensi degli artt. 15 a 22 del GDPR lei ha il diritto di: 

a) accedere ai suoi dati personali; 

b) richiedere la correzione dei suoi dati personali; 

c) revocare in qualsiasi momento il consenso all’utilizzo e alla divulgazione dei Suoi dati personali; 

d) ove possibile richiedere la cancellazione dei suoi dati personali; 

e) ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali 

che la riguardano, nonché di trasmettere i Suoi dati personali ad un altro titolare del trattamento; 

f) ove possibile opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano; 

g) ove possibile ottenere la limitazione al trattamento dei suoi dati personali; 

h) proporre reclamo a un’autorità di controllo; 

i) ricevere una comunicazione qualora vi sia una violazione dei dati personali; 

j) richiedere informazioni in merito: 

i. alle finalità del trattamento; 



	

	

 

 

ii. alle categorie di dati personali; 

iii. ai destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se i dati sono trasmetti a destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali e l’esistenza 

di garanzie adeguate; 

iv. al periodo di conservazione dei dati personali; 

v. qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine. 

Lei potrà esercitare questi diritti e/o ottenere maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali, 

inviando una comunicazione a privacy@mcrk-lex.it o a mezzo posta allo Studio Legale Molinarolli-

Callipari Rickinger a Bussolengo (VR) in Piazza Nuova 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


