
INFORMATIVA 
ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 -  Art. 13 

 
Gentile Cliente, 

 
lo scrivente AVV. ENNIO ZANI comunica che, al fine dell'instaurazione e gestione del rapporto contrattuale con Lei in corso, sarà 
in possesso di Suoi dati , solamente quelli pertinenti e non eccedenti rispetto all’incarico e/o incarichi ricevuti , personali e 
comuni quali ad esempio: ( Ragione Sociale ,nome, cognome, indirizzo ,codice fiscale /P.IVA,  dati anagrafici ecc… ) e sensibili 
/giudiziari quali ad esempio : ( origine raziale , otto per mille presente in dich.redditi , spese sanitarie , certificati medici e di 
malattie particolari , acquisto farmaci, adesione a sindacati , provvedimenti in materia di casellario giudiziale , di anagrafe delle 
sanzioni amministrative dipendenti da reato e relativi carichi pendenti , la qualità di imputato o indagato ecc…)  
 

1. La informo per tanto che tali dati verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici. Tutti i dati 
di cui all’ oggetto verranno conservati e trattati presso la sede dello studio di Firenze (FI) Via de Federighi n.3 nel 
pieno rispetto della riservatezza in ottemperanza a tutte le norme vigenti.        

2. I dati verranno conferiti per lo svolgimento dell’incarico professionale da Lei affidato  con i limiti e con le modalità 
previste dall’Autorizzazione Generale del Garante n.4 sia in ambito giudiziale che stragiudiziale e per l’adempimento da 
parte dello scrivente a tutti i propri obblighi di legge, contrattuali, legali , fiscali , previdenziali ed assistenziali inerenti 
e conseguenti dal rapporto contrattuale con Lei in corso.  

3. Il conferimento dei dati di cui al punto 2 è obbligatorio e il loro mancato conferimento comporterà l’impossibilità da 
parte dello scrivente di ottemperare regolarmente a tutti i propri obblighi di legge , contrattuali, legali, fiscali, 
previdenziali ed assistenziali inerenti e conseguenti dal rapporto contrattuale con Lei in corso e l’impossibilità di 
svolgere regolarmente l’incarico professionale da Lei affidato. 

4. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimenti di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed 
elaborati potranno essere comunicati in Italia e/o all'estero esclusivamente per le finalità di cui al punto 2 a :  

-  LIMITATAMENTE AI SOLI DATI  PERSONALI E COMUNI :  società di servizi , società di elaborazione dati, Studio di 
consulenza contabile / fiscale S.E.D.A.C  SAS di Vanni Barbara e C. sito in Firenze Via Vittorio Emanuele n.159 ,  ed in 
genere a tutti gli Organi o Uffici preposti a verifiche e controlli in merito al corretto adempimento degli obblighi di legge da 
parte dello scrivente;  

- PER  I DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI/GIUDIZIARI  : Tribunali , Procure , Prefetture , Professionisti e 
collaboratori esterni , soggetti operanti nel settore giudiziario , controparti e relativi difensori , collegi di arbitri  ed in 
genere a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto espletamento dell’incarico professionale 
affidato.  

Inoltre potranno accedere, e quindi venire a conoscenza dei Suoi dati, esclusivamente i soggetti autorizzati quali ad 
esempio gli incaricati al trattamento dei dati che operano nello Studio descritto al precedente punto n.1 e gli incaricati alla 
gestione e manutenzione dei sistemi informatici appositamente nominati dal titolare e dal responsabile del trattamento dei 
dati. Lo scrivente studio si premunirà di far garantire la massima riservatezza dai terzi su indicati, e di far trattare i dati 
solo per le finalità di cui sopra. 

5. Tutti i dati di cui all’oggetto verranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale per l’espletamento 
di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto contrattuale stesso e comunque 
sia per un periodo di tempo non superiore a quello previsto dalle leggi vigenti.  

6. Titolare del trattamento dei dati conferiti è: AVV. ENNIO ZANI 

7. Responsabile del Trattamento è AVV. ENNIO ZANI domiciliato presso lo Studio di Firenze (FI) Via de’ Federighi n.3 ai 
fini della legge nella sede stessa. Pertanto la S.V. potrà ad esso rivolgersi per tutte le informazioni riguardanti il 
trattamento dei Suoi dati e per tutto quanto previsto nell’ art. 7 D.Lgs. 196/03, nonché per ottenere la lista completa 
ed aggiornata di altri eventuali Responsabili.  

8. Relativamente ai dati personali in possesso dello scrivente l’ Interessato può esercitare i diritti previsti dall’ art. 7 
D.Lgs 196/03. In caso di morte dell’ Interessato i suoi diritti potranno essere fatti valere dai suoi eredi. 

Art. 7 D.Lgs. 196/2003: 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a. dell'origine dei dati personali; 
b. delle finalità e modalità del trattamento; 
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 

qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 

coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 




