
 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(Art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016) 

 
La informiamo che il sito www.avvocatifranchittidesantis.com è gestito dagli Avvo.ti Giuseppe 

Franchitti e Giuseppe De Santis dello Studio Legale Franchitti & De Santis, Via Magnagrecia,39  – 

00183 Roma – P.IVA  09791491005 

La presente Informativa Privacy è fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016.  

Scopo della presente è informarla circa il trattamento dei suoi dati personali forniti mediante la 

compilazione del form della pagina “Contatti” presente su questo Sito.  

Le Sue informazioni personali saranno raccolte, conservate e utilizzate nel rispetto della normativa 

vigente. 

AMBITO DI APPLICAZIONE 

La presente Informativa Privacy ha ad oggetto il trattamento di dati personali raccolti mediante il 

Sito www.avvocatifranchittidesantis.com e nell’ambito dei relativi servizi di consulenza. 

Il Sito può contenere collegamenti a siti di terze parti, La presente Informativa non troverà 

applicazione in caso di collegamento ad un sito terzo operato tramite un link presente sul Sito. 

Questa Privacy Policy, infatti, non riflette le policy dei siti di terze parti. Il titolare, pertanto, non è 

responsabile per la privacy e il trattamento dei dati operato da altri siti, che saranno regolati dalle 

condizioni e policy rinvenibili sugli stessi e che si invita a leggere attentamente. 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è L’avvocato Giuseppe Franchitti titolare dello Studio 

Legale Franchitti & De Santis, Via Magnagrecia,39  – 00183 Roma. 

TIPI DI DATI  TRATTATI 

 

I Suoi dati personali potranno essere raccolti secondo le modalità di seguito indicate. 

DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DAGLI INTERESSATI 

 

Lei potrà fornire i Suoi dati personali mediante la compilazione dei form presenti sul Sito. Tali dati, 

una volta compilato i form, sono inoltrati via email direttamente al Titolare del trattamento. Per ciò 

che riguarda le comunicazioni esse comportano l’acquisizione dell’indirizzo del mittente, 

http://www.avvocatifranchittidesantis.com/
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necessario per rispondere alle richieste e gestire il rapporto professionale, nonché degli eventuali 

altri dati inseriti dal mittente nella email. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

 

In conformità alle disposizioni di legge, La informiamo che i dati personali raccolti mediante 

l’accesso al Sito o direttamente da Lei forniti in qualsiasi modo, saranno conservati in un sistema di 

archiviazione nella disponibilità giuridica di Studio Legale Franchitti & De Santis, Titolare del 

trattamento. 

I dati personali da Lei forniti verranno utilizzati al solo scopo di permettere la gestione e 

l’espletamento delle prestazioni professionali da Lei richieste e/o per evadere le Sue richieste di 

informazioni. In particolare, i dati da Lei comunicati verranno trattati per finalità connesse 

all’attuazione dei seguenti adempimenti: 

– adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile; 

– altri obblighi previsti dalle leggi vigenti; 

– comunicazioni necessarie per la gestione e l’espletamento del rapporto professionale instaurato tra 

le parti e, in generale, per l’esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto del quale è parte 

l’interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste 

dell’interessato. 

OBBLIGATORIETÀ O FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI E 

CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE 

Il trattamento dei dati funzionali per l’erogazione del servizio è necessario per una corretta gestione 

del rapporto. Il conferimento dei suoi dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale non comunicazione o 

comunicazione errata dei suoi dati potrebbe causare l’impossibilità per il Titolare di fornirle il 

servizio richiesto. 

MODALITÀ PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 

– con l’ausilio di strumenti elettronici; 

– senza l’ausilio di strumenti elettronici. 

SICUREZZA 

Studio Legale Franchitti & De Santis applica e mantiene adeguati standard di sicurezza, così come 

richiesti dal Regolamento europeo, per proteggere le informazioni personali da perdite accidentali o 

da accessi, usi o comunicazioni non autorizzate. Ad ogni modo, si avvisa che la trasmissione di 

informazioni operata mediante l’uso di reti di trasmissione elettronica potrebbe non essere 

completamente sicura. Pertanto, nonostante l’impegno del titolare nel proteggere le informazioni 

forniteci, la nostra Società non può garantire la sicurezza dei dati durante il trasferimento degli 

stessi verso il nostro Sito. Ogni informazione da Lei inviata, quindi, viene trasmessa a Suo 

esclusivo rischio e pericolo. Una volta ricevuta l’informazione, verranno utilizzate idonee procedure 

e funzioni di sicurezza per prevenire accessi non autorizzati. 

 



 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI 

I Suoi dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti terzi qualificati e soltanto laddove 

necessario per l’espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto 

professionale, con garanzia di tutela dei diritti dell’interessato e nel rispetto del Codice Privacy, 

opportunamente nominati responsabili del trattamento, oppure a soggetti cui la comunicazione dei 

suoi dati sia dovuta in forza di disposizioni di legge o di regolamento. In particolare, i suoi dati 

potranno essere comunicati a: 

– soggetti, enti od Autorità verso cui la comunicazione dei suoi dati personali sia obbligatoria in 

forza di disposizioni di legge o di regolamento; 

– persone, società o studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza al Titolare in 

materia contabile, amministrativa, tributaria, fiscale. 

L’elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile, inviando una richiesta al titolare 

del trattamento agli indirizzi di seguito indicati. 

I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

I soggetti a cui si riferiscono i dati personali hanno diritto in qualunque momento di: 

• ottenere l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica 

dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che 

La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del 

GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la 

limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate 

nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

• opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni 

particolari che La riguardano; 

• revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia 

basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad 

esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad 

esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue 

convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso 

ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

• proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali – www.garanteprivacy.it). 

Le richieste vanno comunicate al Titolare del trattamento ai seguenti indirizzi: 

– via email all’indirizzo studiolegalefranchitti@virgilio.it 

– oppure, via posta a: Studio Legale Franchitti & De Santis, Via Magnagrecia,39  – 00183 Roma 

 

 


