
Informativa privacy 
 

 Dichiaro di aver letto e compreso l’informativa privacy ai sensi e per gli effetti del combinato disposto 
D.lgs n.196/2003 e del Reg. UE n. 679/2016 e di essere consapevole di avere la possibilità di accettare 
o rifiutare il consenso per ogni singola finalità di trattamento senza ricevere condizionamenti e vincoli 
e senza ottenere conseguenze negative in caso di rifiuto a conferire i dati, ben sapendo che il consenso 
è condizione necessaria per lo svolgimento delle attività sotto indicate e che il consenso può essere 
revocato in ogni momento con facilità, senza impedimenti, ed utilizzando gli stessi canali usati per 
fornirlo ed acconsento al trattamento dei dati personali ad opera del titolare del trattamento che qui di 
seguito si riporta: 

“INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL Reg. UE 
N.2016/679 DEL 27 APRILE 2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali)”   
Colui che, ai sensi dell’art 13 D.lgs 196/2003 (come modificato ed integrato da: L. 4 marzo 2009 n.15, L. 
4 novembre 2010 n.183, D.L. 13 maggio 2011 n.70, D.L. 6 dicembre 2011 n.201, D.L. 3 febbraio 2012 n. 
5, D.lgs 28 maggio 2012 n.69, D.lgs 14 marzo 2013 n.33, dal Reg. UE N.679/2016 e, da ultimo, dal D.Lgs. 
10 agosto 2018, n. 101), in relazione ai dati personali forniti a Rotunno&Partners – Studio Legale che 
ne è entrata in possesso con la ricezione della e-mail di candidatura/richiesta di consulenza, chiede 
che i dati forniti siano conservati sine die, salvo specifica richiesta contraria, dichiarando di accettare 
quanto segue:  
1. Oggetto del trattamento dei dati  
Il titolare tratta i dati personali, identificativi e non sensibili (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nome, 
cognome, telefono, e-mail – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei comunicati; 
2. Finalità del trattamento dei dati:  
In adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente, il trattamento dei dati personali è finalizzato: 
- a processare la/e richiesta/e di contatto/candidatura; 

acconsento      non acconsento 
- a processare la/e richiesta/e di consulenza; 

acconsento      non acconsento 
3. Base giuridica del trattamento dei dati: 
Il trattamento dei dati è basato sul consenso; 
4. Modalità del trattamento dei dati:  
- il trattamento sarà effettuato secondo i principi di <<liceità, correttezza, trasparenza>> ai sensi dell’art 5 lett. 
a) del Reg. UE 679/2016, in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza e i diritti della persona nel 
rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa. 
- le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati; 
- il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento; 
5. Conferimento dei dati:  
Il conferimento dei dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 
2.  
6. Rifiuto di conferimento dei dati: 
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire o di far mantenere i dati personali comporta 
l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 2. 
7. Comunicazione dei dati:  
I dati personali possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 2 a collaboratori e a tutti quei soggetti 
pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel 
punto 2. 
8. Diffusione dei dati: 
I dati personali non sono soggetti a diffusione, sia durante che dopo la cessazione del rapporto. 
9. Diritti dell’interessato:  
Il “Regolamento Europeo 679/2016 sulla Data Protection”, in vigore dal 24 maggio 2016 ed applicato 
obbligatoriamente dal 24 maggio 2018, conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, rivolgendo le 
richieste al Responsabile del trattamento:  
- il diritto di revocare il proprio consenso al trattamento dati in qualsiasi momento. La revoca del consenso non 
pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca (art. 7 condizioni per il consenso); 
- il diritto di ottenere la conferma che sia in corso un trattamento dei Suoi dati personali e di ottenerne l’accesso 
(Art. 15 diritto di accesso dell’interessato); 
- il diritto di ottenere la rettifica o l’integrazione di dati inesatti (Art. 16 diritto di rettifica); 



- il diritto di ottenere la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (Art. 
17 diritto all’oblio); 
- il diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento 
(Art. 18 diritto di limitazione di trattamento); 
- il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Suoi dati 
personali e di trasmetterli ad altro titolare di trattamento (Art.20 diritto alla portabilità dei dati); 
- il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi dati per finalità di marketing diretto (Art. 21 diritto di opposizione); 
- il diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo (Art. 77 Diritto di proporre reclamo all'autorità di 
controllo); 
10. Titolare e responsabile del trattamento:  
Il titolare del trattamento è Rotunno & Partners - Studio Legale con sede in Milano, Via Pier Lombardo n. 30, 
nella persona dell’Avvocato Mauro Rotunno e dei suoi collaboratori. Il responsabile del trattamento è l’Avv. 
Mauro Rotunno; 
11. Recapito per esercitare i propri diritti 
L’indirizzo email da utilizzare per esercitare i propri diritti è partners@rotunno.net;  
 
 


