INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi degli artt. 13 e ss. Regolamento UE n. 679/2016
Con la presente, lo Studio Legale De Andrè (di seguito, anche, “lo Studio”) illustra qui di seguito le modalità di effettuazione del
trattamento dei dati personali da Lei forniti ed acquisiti dallo Studio mediante il Suo Curriculum Vitae.
La presente informativa è resa nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito, anche, “il Regolamento”) nonché di tutta la
normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
In particolari casi e/o per particolari finalità lo Studio fornisce inoltre specifiche informative e richiede, ove necessario, il rilascio del
preventivo consenso scritto della persona cui si riferiscono i dati personali trattati (il c.d. Interessato).
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO.
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è lo Studio Legale De Andrè, costituito in forma di associazione professionale nelle
persone degli avvocati associati e legali rappresentanti Bruno Elia, Ivano Vigliotti, Alfredo Talenti, Ariel Dello Strologo, Gian Paolo
Maraini, Cristina Pittaluga, Bianca Piana, con sede legale in 16122 - Genova, via Assarotti 15/10b - P.IVA 03122620101.
Lo Studio può essere contattato ai seguenti recapiti: tel. +39 010.882002; fax: +39 010.876826/887086; e-mail:
studiodeandrege@studiodeandre.it
2. TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI TRATTATI.
Ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento, il trattamento svolto dallo Studio potrà avere ad oggetto le seguenti categorie di dati:
a) identificativi, cioè i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
b) categorie particolari di dati e/o dati sensibili, cioè i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, dati relativi alla via sessuale o all’orientamento sessuale della persona,
nonché:
- dati genetici: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono
informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione
biologico della persona fisica in questione;
- dati biometrici: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o
comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati
dattiloscopici;
- dati relativi alla salute: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria,
che rivelano informazioni relative allo stato di salute;
c) giudiziari: dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza;
d) comuni: i dati personali, per esclusione, che non rientrano nelle categorie dei dati identificativi, sensibili o giudiziari.
3. FINALITA' DEL TRATTAMENTO.
Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato per le seguenti finalità:
la tenuta e l’archiviazione del Suo Curriculum Vitae nell’archivio dello Studio (in formato cartaceo ed elettronico);
la ricerca e la selezione del personale dipendente e/o dei collaboratori.
4. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO.
In virtù di quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento, il trattamento dei Suoi dati personali da parte dello Studio avverrà al ricorrere di
almeno una delle seguenti condizioni:
a) l’Interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
b) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare del trattamento finalizzato alla ricerca di
personale, in conformità con i principi di correttezza, proporzionalità, liceità e trasparenza.
5. FACOLTA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI.
I dati conferiti dall'Interessato sono rigorosamente impiegati per i fini di cui al punto 3) che precede; l’eventuale rifiuto da parte
dell’interessato di fornire (in tutto o in parte) i dati personali richiesti comporta l'impossibilità per il Titolare di procedere con la ricerca
e la selezione del personale dipendente e/o dei collaboratori.
6. MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI.
Il trattamento è svolto dal Titolare, nelle persone dei professionisti associati, nonché dai professionisti collaboratori, dai dipendenti e
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dagli ausiliari del Titolare, in virtù di specifiche autorizzazioni al trattamento, rilasciate dal Titolare medesimo, negli uffici di Genova
e/o Milano e/o Sarzana (La Spezia).
Il trattamento è realizzato tramite a mezzo di archivi cartacei e/o informatici (ivi compresi dispositivi portatili) con modalità
strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate, all’art. 3 della presente informativa.
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza, esattezza, limitazione
della conservazione, integrità e riservatezza di cui all’art. 5 del Regolamento.
7. LUOGO E CONSERVAZIONE DEI DATI.
I Suoi dati personali saranno conservati presso gli Uffici di Genova, di Milano e di Sarzana, per il periodo di durata necessario alla
ricerca e alla selezione del personale dipendente e/o dei collaboratori e comunque per un periodo di tempo non superiore a 1 anno.
8. DESTINATARI DEI DATI.
I Suoi dati trattati potranno essere comunicati, sempre nei limiti delle finalità del trattamento, a soggetti terzi quali altri colleghi
professionisti.
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione.
9. MISURE DI SICUREZZA.
Specifiche cautele e misure di sicurezza, di carattere fisico, informatico ed organizzativo, sono osservate dallo Studio, negli uffici di
Genova, di Milano e di Sarzana per prevenire, tra le altre cose, la perdita e la distruzione dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi
non autorizzati.
10. PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE.
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale automatizzato, ivi inclusa la profilazione.
11. DIRITTI DELL’INTERESSATO.
L’Interessato può esercitare, in qualsiasi momento, i seguenti diritti:
a) chiedere l’accesso ai dati personali e alle informazioni relative agli stessi
c) chiedere la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti;
d) chiedere la cancellazione dei dati personali (nel rispetto di quanto previsto dall’art. 17 del Regolamento);
e) chiedere la limitazione del trattamento dei dati personali (nel rispetto di quanto previsto dall’art. 18 del Regolamento);
f) opporsi al trattamento dei dati personali, in qualsiasi momento, al ricorrere di situazioni particolari che la riguardano;
g) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
h) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca;
i) proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).
L’Interessato può esercitare i suindicati diritti con richiesta scritta inviata al Titolare, all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo
mail indicati al punto 1 che precede.
Il Titolare
_______________
L’Interessato, per presa visione
________________________
_________ (luogo), __/__/_____ (data)
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