
                                                                                                                                                 
 

INFORMATIVA PRIVACY PER GLI UTENTI CHE RICHIEDONO ASSISTENZA LEGALE IN MATERIA DI 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. 
Ai sensi dell’art.13 del regolamento Ue 2016/679 (GDPR) e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati 

personali 

 

 INTRODUZIONE 

 

 

 

Lo Studio legale Calvo & Partners offre servizi di consulenza ed assistenza legale in tema 

privacy, sia nel settore privato che in quello pubblico. 

   TITOLARE 

 

 

 

 

 

Titolare del trattamento è lo Studio Legale Clavo & Partners, nella persona dell’Avv. UE 

Teodoro Calvo, con sede legale in località Vermicino, Via Tuscolana Vecchia 72/A – 00044 

Frascati (RM), email: assistenzalegaleprivacy@gmail.com  

 RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

 Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Via 

Tuscolana Vecchia 72/A, Loc. Vermicino 00044 Frascati (Rm) – 

assistenzalegaleprivacy@gmail.com  

 FONTE DEI DATI E CATEGORIE DI DATI RACCOLTI PRESSO TERZI 

 

 

 

I dati sono raccolti presso l’interessato (quindi da Lei direttamente forniti) nel corso della 

compilazione della modulistica predisposta dal Titolare del trattamento per l’esercizio dei 

Suoi diritti, avvalendosi dell’assistenza dello Studio Legale Calvo & Partners. 

  SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 

          

   

 

 

Potranno avere accesso ai dati raccolti, i nostri dipendenti. 

 

 

 

  

 CONFERIMENTO DEI DATI 

 Il conferimento è obbligatorio e necessario per permettere al Titolare di poter svolgere 

la propria funzione di consulenza ed assistenza. 

  DESTINATARI DEI DATI 

 Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della compilazione della modulistica, i soggetti 

designati dallo Studio Legale Calvo, ai sensi degli artt. 28 e 29 del Regolamento, quali 

responsabili ed incaricati del Trattamento: 

 Agency Libra S.r.l.s., quale fornitore dei servizi di sviluppo, erogazione e gestione 

operativa delle piattaforme tecnologiche impiegate. 

 Il personale dello Studio Legale Calvo, che agisce sulla base di specifiche istruzione 

fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. 

I dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di Titolari del trattamento, 

fra cui in particolare: 

 Autorità ed Organi di Vigilanza e di Controllo, in generale soggetti pubblici o 

privati legittimati a richiedere i Dati; 
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 TRASFERIMENTO DEI DATI 

 

 

I Dati non saranno diffusi né trasferiti in Paesi extra UE. 

 DIRITTI DELL’INTERESSATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’interessato, relativamente ai Dati forniti, potrà esercitare i Suoi diritti previsti dal 

Regolamento UE 2016/679: 

 Art. 15 “Diritto di accesso”; 

 Art. 16 “Diritto di rettifica”, 

 Art. 17 “Diritto all’oblio”; 

 Art. 18 “Diritto di limitazione al Trattamento”; 

 Art. 20 “Diritto alla portabilità dei dati”; 

 Art. 21 “Diritto di opposizione”; 

 Art. 22 “Processo decisionale relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione”: 

Per l’esercizio dei propri diritti l’interessato può inviare una mail ad 

assistenzalegaleprivacy@gmail.com oppure compilare l’apposita istanza all’Autorità e 

presentarla contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Garante (Piazza 

Venezia, 11 – 00187 Roma, email: rpd@gpdp.it). 

 DIRITTO DI RECLAMO 

 Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 

violazione di quanto previsto dal Regolamento Ue 2016/679, hanno diritto di proporre 

reclamo al Garante come previsto dall’art. 77 del Regolamento, o adire le opportune sedi 

giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE. 
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