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nformativa sulla privacy. Gentile Signore/a, ai sensi del D.lgs.
30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Pertanto, ai sensi dell’articolo 13
del .D.lgs. n. 196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei spontaneamente forniti verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, per le seguenti finalità:
a) svolgere le investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre
2000, n. 397;
b) curare la difesa in sede giudiziaria di diritti degli assistiti;
c) verificare l’esistenza di un diritto da tutelare in giudizio o l’eventualità di tale utile difesa nel giudizio medesimo;
d) svolgere particolari procedimenti o fasi propedeutiche nelle quali
il diritto viene tutelato anche in sede amministrativa o in procedure
di arbitrato o conciliazione previste dalla normativa comunitaria, da
leggi, regolamenti o contratti collettivi;
2. Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate.
3. I dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carat-
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tere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, sono dati sensibili.
Tali dati, insieme ai dati giudiziari, da Lei spontaneamente conferiti,
non saranno oggetto di trattamento se non previo Suo espresso consenso scritto.
4. Il titolare e responsabile del trattamento dei dati personali è l’avv.
Bartolomeo Suppiej. Incaricati del trattamento sono il medesimo,
l’avv. Natascia Longo, la Dr.ssa Maila Forzutti e la Rag. Chiara Sommacal.
5. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del
titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del Codice della privacy
(già art. 13 della legge n. 675/1996). In particolare Lei potrà chiedere
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge; l’aggiornamento, la rettificazione
ovvero l’integrazione dei dati; l’attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di opporsi, in tutto o in parte,
per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, nonché, più in
generale, esercitare tutti i diritti che Le sono riconosciuti dalle vigenti
disposizioni di legge.
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onsenso al trattamento dei dati. Informato ai sensi dell’art.
13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali richiesti direttamente, o raccolti presso terzi, saranno utilizzati esclusivamente ai fini previsti nell’informativa riportata in calce e per l’espletamento dell’incarico professionale conferito, presto il mio consenso
espresso per il trattamento e la comunicazione dei dati sensibili per
lo svolgimento delle operazioni necessarie, con le modalità e le finalità indicate, anche di carattere giudiziario.

Venezia,
Firma
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