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Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi della normativa europea ed italiana in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni.

TITOLARI DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è l’avv. Fabrizio Testa, con studio a Savigliano in Corso Caduti per la Libertà 
30, che può essere contattato ai recapiti indicati sul sito internet www.fabriziotesta.eu.

FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale ricevuto sia in 
ambito giudiziale che extragiudiziale ed è quindi necessario per:
 eseguire il mandato o misure precontrattuali adottate su richiesta degli interessati
 adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare, come quelli in ambito fiscale o contabile 
ed in materia di antiriciclaggio o di diritto del lavoro e di sicurezza e protezione sociale
 altre finalità per le quali è richiesto il consenso.

CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI
Con  riguardo  ai  dati  personali  relativi  all'esecuzione  del  contratto  o  all'adempimento  di  obblighi  
normativi,  la  mancata  comunicazione  dei  dati  personali  comporta  l'impossibilità  di  adempiere  al  
mandato professionale.

MODALITÀ  DI TRATTAMENTO
I dati sono trattati da titolare, responsabili e soggetti autorizzati, con modalità cartacea o informatica 
strettamente necessaria alle finalità indicate, nel rispetto della vigente normativa europea ed italiana.
Gli avvocati sono soggetti al segreto professionale e gli altri autorizzati sono soggetti agli obblighi 
contrattuali e legali di riservatezza.

CATEGORIE DI DESTINATARI
I  dati  possono essere comunicati  a  consulenti,  controparti,  uffici  giudiziari  e amministrativi,  arbitri,  
istituti  bancari e assicurativi  e in generale a tutti i  soggetti cui la comunicazione è necessaria per il  
corretto espletamento dell’incarico professionale e per le finalità indicate.
I dati non sono soggetti a diffusione né a profilazione o altri processi decisionali automatizzati.

TRASFERIMENTI ALL’ESTERO
Il trattamento dei dati personali avviene prevalentemente in Italia e UE ma, per l’utilizzo di servizi cloud  
o per altre esigenze organizzative, i dati potrebbero essere trasferiti verso i paesi extra-UE presso i quali  
si trovano i  server  dei fornitori dei servizi, con garanzie adeguate alla normativa vigente. Si possono 
richiedere maggiori informazioni al titolare ai recapiti indicati sul sito internet www.fabriziotesta.eu.

PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati saranno conservati per il periodo di durata del contratto e, successivamente, non oltre i 10 anni 
dalla  conclusione  del  mandato,  salvi  obblighi  di  conservazione  per  periodi  maggiori  previsti  dalla  
vigente normativa.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato può chiedere di avere accesso ai suoi dati, rettificarli se inesatti, integrarli se incompleti,  
cancellarli o limitarli nei casi consentiti, riceverli in formato strutturato e trasmetterli ad altro titolare se  
trattati  con  mezzi  automatizzati,  opporsi  in  situazioni  particolari  o  revocare  il  consenso  al  loro 
trattamento, proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it).
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