
 

 

 

 

 

OGGETTO: informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento del Parlamento e del Consiglio 
dell’Unione Europea 27 aprile 2016, n. 679/2016 UE («relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (rego-
lamento generale sulla protezione dei dati)»). 

 
 

Gentile cliente, 
la presente informativa Le viene consegnata in ottemperanza a quanto di-

sposto dagli artt. 13 e 14 del regolamento del Parlamento e del Consiglio 
dell’Unione Europea 27 aprile 2016, n. 679/2016 UE («relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circo-
lazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla prote-
zione dei dati)»). I dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità inerenti la 
prestazione professionale da Lei richiesta. 

Il trattamento dei dati si svolgerà nel pieno rispetto delle libertà fondamen-
tali senza ledere la Sua riservatezza, la Sua dignità e le altre situazioni giuridi-
che indisponibili tutelate dalla normativa vigente. 

In particolare i dati personali saranno: 
a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti 

dell’interessato («liceità, correttezza e trasparenza»); 
b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente 

trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; è fatto comunque 
salvo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 5, paragrafo 1°, lette-
ra b) e 89, paragrafo 1° del regolamento del Parlamento e del Consiglio 
dell’Unione Europea 27 aprile 2016, n. 679/2016 UE («relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circo-
lazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla prote-
zione dei dati)») («limitazione della finalità»); 

c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per 
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le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»); 
d) esatti e, se necessario, aggiornati; verranno adottate tutte le misure ra-

gionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto 
alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»); 

e) conservati mediante l’adozione di misure tecniche e organizzative ade-
guate richieste dal regolamento del Parlamento e del Consiglio dell’Unione 
Europea 27 aprile 2016, n. 679/2016 UE («relativo alla protezione delle persone fisi-
che con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali da-
ti e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)») a 
tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato. 

Al riguardo si precisa che, anche ai sensi del combinato disposto degli artt. 
24 Cost. e 2935 c.c., poiché il prevalente orientamento della S. C. fa decorrere 
il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno causato dai 
professionisti dal momento in cui il danno si manifesta all’esterno come per-
cepibile dal danneggiato, i Suoi dati saranno conservati, in una forma che 
consenta l’identificazione degli interessati, anche oltre i termini di prescrizio-
ne del diritto al risarcimento del danno previsti dalla normativa vigente, in 
quanto, secondo il citato orientamento, la prescrizione del diritto al risarci-
mento di eventuali danni decorre solo dal momento in cui l’eventuale danno 
si manifesta all’esterno come percepibile dal danneggiato, ed il titolare del 
trattamento deve potere adeguatamente tutelare, in base al citato art. 24 Cost., 
i propri diritti. 

Vengono comunque fatti salvi tutti gli ulteriori obblighi di conservazione 
dei dati prescritti al titolare del trattamento dalla normativa vigente («limita-
zione della conservazione»); 

f) trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, 
compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, 
da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal 
danno accidentali («integrità e riservatezza»). 

Per il trattamento dei Suoi dati verranno utilizzati strumenti sia elettronici 
che manuali adottando tutte le misure di sicurezza idonee a garantire la riser-
vatezza e l’integrità dei dati, che verranno conservati nei nostri archivi su 
supporto analogico o su supporto informatico. 

Oltre ai dati personali da Lei forniti ai sensi dell’art. 13 del regolamento del 
Parlamento e del Consiglio dell’Unione Europea 27 aprile 2016, n. 679/2016 
UE («relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati per-
sonali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (re-
golamento generale sulla protezione dei dati)»), il Prof. Avv. Franco Angeloni potrà 
acquisire, anche ai sensi dell’art. 14 del citato regolamento del Parlamento e 
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del Consiglio dell’Unione Europea 27 aprile 2016, n. 679/2016 UE, dati rela-
tivi alla Sua persona o al Suo patrimonio presso soggetti pubblici o privati o 
comunque presso banche dati alle quali il medesimo titolare del trattamento 
ha accesso. 

In particolare, a seconda delle esigenze che emergeranno nel corso 
dell’espletamento dell’incarico professionale, il Prof. Avv. Franco Angeloni 
consulterà (o farà consultare, da persone di Sua fiducia ed adeguatamente rese 
edotte e responsabilizzate in relazione agli obblighi alla cui osservanza sono 
tenuti tutti i titolari del trattamento dei dati personali) i dati catastali, i dati 
presenti presso gli uffici dei registri immobiliari, i dati presenti presso il regi-
stro delle imprese, i dati conservati presso gli uffici di stato civile, i dati con-
servati nell’anagrafe della popolazione residente, nell’anagrafe dei cittadini ita-
liani residenti all’estero ed altri pubblici registri o banche dati, acquisendone 
tutte le informazioni opportune e necessarie per l’esatta esecuzione delle pre-
stazioni alle quali il medesimo titolare è tenuto sia nei confronti 
dell’interessato, sia nei confronti dello Stato in generale e delle altre Autorità 
in particolare. 

I registri e le banche dati consultati possono anche trovarsi all’estero o in 
luoghi virtuali, come nel caso di banche dati gestite con sistemi Cloud. 

Nella nostra organizzazione non sono presenti responsabili del trattamen-
to dei dati, in quanto tutti i dati personali vengono esclusivamente raccolti e 
trattati dal Prof. Avv. Franco Angeloni, che, in deroga a quanto consentito 
dall’art. 2232 c.c., esegue tutte le proprie prestazioni professionali personal-
mente, senza ricorrere a sostituti e/o ausiliari. 

Il conferimento dei dati da Lei forniti è per Lei obbligatorio, quale credito-
re della prestazione professionale alla quale è obbligato il Prof. Avv. Franco 
Angeloni, in conformità quanto prescritto dal combinato disposto degli artt. 
1175 e 1206 c.c., che impongono al creditore il dovere di cooperare con il de-
bitore per l’esatto adempimento delle sue obbligazioni. 

I dati acquisiti saranno secretati e, senza l’autorizzazione concessa dal tito-
lare, non verranno comunicati a nessun soggetto, fatti salvi i casi in cui, se-
condo la normativa vigente, le pubbliche autorità hanno il potere di imporre 
al professionista titolare del trattamento deroghe al segreto professionale, 
adeguatamente motivate. 

Il Prof. Avv. Franco Angeloni non adotta alcun processo decisionale au-
tomatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22 del regolamento del 
Parlamento e del Consiglio dell’Unione Europea 27 aprile 2016, n. 679/2016 
UE («relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati per-
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sonali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (re-
golamento generale sulla protezione dei dati)»). 

Il Prof. Avv. Franco Angeloni, nella sua qualità di titolare del trattamento, 
non ha l’intenzione di trasferire i Suoi dati personali a un paese terzo o a 
un’organizzazione internazionale. 

Il trattamento potrà riguardare anche categorie particolari di dati personali, 
ossia i «dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politi-
che, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale», nonché 
i «dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una per-
sona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento ses-
suale della persona», contemplati dall’art. 9, paragrafo 1° del regolamento del 
Parlamento e del Consiglio dell’Unione Europea 27 aprile 2016, n. 679/2016 
UE («relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati per-
sonali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (re-
golamento generale sulla protezione dei dati)») ovvero i «dati personali relativi alle 
condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza», contemplati 
dall’art. 10 del citato regolamento del Parlamento e del Consiglio dell’Unione 
Europea 27 aprile 2016, n. 679/2016 UE. 

Tale trattamento può essere autorizzato solo con il Suo libero ed esplicito 
consenso manifestato per iscritto, ovvero ai sensi dell’art. 9, paragrafo 2°, let-
tere f) e g) del citato regolamento del Parlamento e del Consiglio dell’Unione 
Europea 27 aprile 2016, n. 679/2016 UE. 

Vengono di seguito sinteticamente indicati i principali diritti che Le attri-
buiscono gli artt. 15 ss. del regolamento del Parlamento e del Consiglio 
dell’Unione Europea 27 aprile 2016, n. 679/2016 UE («relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circo-
lazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla prote-
zione dei dati)»). 

Lei ha diritto: 
- di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in 

corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, di ot-
tenere l’accesso ai dati personali ed alle altre informazioni previste dall’art. 15, 
paragrafo 1° del citato regolamento del Parlamento e del Consiglio 
dell’Unione Europea 27 aprile 2016, n. 679/2016 UE (art. 15, paragrafo 1° 
del citato regolamento del Parlamento e del Consiglio dell’Unione Europea 
27 aprile 2016, n. 679/2016 UE); 

- di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesat-
ti che La riguardano e, tenuto conto delle finalità del trattamento, 
l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione 
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integrativa (art. 16 del citato regolamento del Parlamento e del Consiglio 
dell’Unione Europea 27 aprile 2016, n. 679/2016 UE); 

- di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali 
che La riguardano, per i motivi previsti dall’art. 17, paragrafo 1° del citato re-
golamento del Parlamento e del Consiglio dell’Unione Europea 27 aprile 
2016, n. 679/2016 UE (art. 17 del citato regolamento del Parlamento e del 
Consiglio dell’Unione Europea 27 aprile 2016, n. 679/2016 UE); 

- di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento dei 
dati personali che La riguardano, nelle ipotesi previste dall’art. 18, paragrafo 
1° del citato regolamento del Parlamento e del Consiglio dell’Unione Euro-
pea 27 aprile 2016, n. 679/2016 UE (art. 18 del citato regolamento del Parla-
mento e del Consiglio dell’Unione Europea 27 aprile 2016, n. 679/2016 UE); 

- di ottenere dal titolare del trattamento la ricezione in un formato struttu-
rato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, dei dati personali 
che La riguardano forniti al titolare del trattamento e la trasmissione di tali 
dati ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titola-
re del trattamento cui li ha forniti, nei casi ed alle condizioni previsti dall’art. 
20 del citato regolamento del Parlamento e del Consiglio dell’Unione Euro-
pea 27 aprile 2016, n. 679/2016 UE (art. 20 del citato regolamento del Parla-
mento e del Consiglio dell’Unione Europea 27 aprile 2016, n. 679/2016 UE); 

- di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione 
particolare, al trattamento dei dati personali che La riguardano ai sensi 
dell’articolo 6, paragrafo 1°, lettere e) o f) del citato regolamento del Parla-
mento e del Consiglio dell’Unione Europea 27 aprile 2016, n. 679/2016 UE, 
compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del tratta-
mento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimo-
stri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che 
prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per 
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria (art. 21, 
paragrafo 1° del citato regolamento del Parlamento e del Consiglio 
dell’Unione Europea 27 aprile 2016, n. 679/2016 UE). 

Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, Lei 
ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali 
che La riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella 
misura in cui sia connessa a tale marketing diretto (art. 21, paragrafo 2° del 
citato regolamento del Parlamento e del Consiglio dell’Unione Europea 27 
aprile 2016, n. 679/2016 UE); 

- di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare 
la liceità del trattamento basata sul Suo consenso prima della revoca (art. 7, 
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paragrafo 3° del citato regolamento del Parlamento e del Consiglio 
dell’Unione Europea 27 aprile 2016, n. 679/2016 UE); 

- di proporre, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdiziona-
le, reclamo ad un’autorità di controllo (art. 77 del citato regolamento del Par-
lamento e del Consiglio dell’Unione Europea 27 aprile 2016, n. 679/2016 
UE); 

- di proporre, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudizia-
le, un ricorso giurisdizionale effettivo avverso una decisione giuridicamente 
vincolante dell’autorità di controllo che La riguarda (artt. 78 ss. del citato re-
golamento del Parlamento e del Consiglio dell’Unione Europea 27 aprile 
2016, n. 679/2016 UE). 

Resta comunque impregiudicato quanto di seguito precisato in relazione al 
diritto alla cancellazione. 

L’interessato non potrà esercitare il diritto alla cancellazione previsto 
dall’art. 17, paragrafi 1° e 2° del citato regolamento del Parlamento e del 
Consiglio dell’Unione Europea 27 aprile 2016, n. 679/2016 UE nei casi con-
templati dall’art. 17, paragrafo 3° del medesimo regolamento del Parlamento 
e del Consiglio dell’Unione Europea 27 aprile 2016, n. 679/2016 UE, che 
esclude il diritto alla cancellazione «nella misura in cui il trattamento sia ne-
cessario: 

a) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; 
b) per l’adempimento di un obbligo giuridico che richieda il trattamento 

previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare 
del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse 
oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del tratta-
mento; 

c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in con-
formità dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell’articolo 9, paragrafo 
3; 

d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o sto-
rica o a fini statistici conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, nella misura 
in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudi-
care gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o 

e) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudizia-
ria». 

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati è il Prof. Avv. Franco Angeloni, 
con studio a Teramo, in Via Carducci n. 46, al quale potrà indirizzare ogni ri-
chiesta ai recapiti indicati nella presente informativa. 
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Il Prof. Avv. Franco Angeloni si riserva di accettare l’incarico, dopo avere 
esaminato la documentazione, che viene trattenuta esclusivamente per il pre-
detto fine. 


