1. Informativa per il trattamento dei dati personali del Cliente BSVA.
1.1 Con il presente documento si rende l’informativa per il trattamento dei dati personali
del Cliente dello BSVA Studio Legale Associato (lo “Studio BSVA” o “BSVA”) ai sensi degli
articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio di
Europa del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (il “GDPR”) e al
Decreto Legislativo del 10 agosto 2018 n. 101, di adeguamento del Codice in materia di
protezione di dati personali ex Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, alla
normativa nazionale delle disposizioni del GDPR.
2. Titolare del trattamento dei dati personali.
2.1 Il titolare del trattamento dei dati personali è lo Studio BSVA in persona del suo legale
rappresentante, Avv. Francesco Senaldi, domiciliato per la carica in Varese, Via Marcobi n.
8/10 e presso l’indirizzo e-mail: privacy@bsva.it.
3. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali del Cliente BSVA.
3.1 I dati personali sono di norma forniti direttamente dal Cliente e in rari casi potrebbero
essere raccolti indirettamente presso soggetti terzi. Qualora i dati personali del Cliente non
siano ottenuti presso lo stesso Cliente, lo Studio BSVA a norma dell’articolo 14 lettera g)
del GDPR, si impegna a informare il Cliente che i dati personali non sono soggetti a
diffusione ed a processi decisionali interamente automatizzati, compresa la profilazione di
cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR.
3.2 Resta inteso l’impegno dello Studio BSVA di raccogliere e trattare i dati del Cliente nel
rispetto dei principi stabiliti dal GDPR secondo i principi di necessità, liceità, correttezza,
proporzionalità e trasparenza per le finalità e secondo le condizioni di liceità.
3.3 Più specificatamente, il trattamento dei dati del Cliente dello Studio BSVA è finalizzato:
(i)
(ii)

all’incarico professionale conferito allo Studio BSVA e alla relativa corretta e
completa esecuzione dello stesso sia in ambito giudiziale che stragiudiziale; e
all’adempimento degli obblighi incombenti sul professionista e previsti dalla
normativa vigente ivi incluso l’adempimento degli obblighi derivanti dalla legge,
dai regolamenti o da ordini provenienti dalle Autorità competenti.

3.4 I dati verranno trattati in formato cartaceo ed elettronico (ivi compresi dispositivi
portatili) e trattati con le modalità strettamente necessarie per eseguire le finalità sopra

indicate.
4. Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali.
4.1 Il conferimento dei dati per le summenzionate finalità è necessario e l’eventuale rifiuto
di fornire i dati comporta l’impossibilità di adempiere agli obblighi derivanti dalla legge.
Pertanto, la mancata comunicazione dei dati di cui alle lettere i) e ii) del summenzionato
paragrafo 3.3 non consente il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso.
5. Base giuridica del trattamento.
5.1 Lo Studio BSVA tratta i dati personali lecitamente, ogniqualvolta il trattamento sia:
(i)
necessario all’esecuzione di: (i) un mandato, (ii) un contratto, e (iii) misure
precontrattuali adottate su richiesta del Cliente;
(ii)
necessario per adempiere un obbligo legale incombente sul professionista; e/o
(iii)
basato sul consenso espresso del Cliente.
6. Destinatari dei dati personali oggetto del trattamento.
6.1 I dati personali forniti dal Cliente allo Studio BSVA possono essere comunicati:
(i)
a consulenti e commercialisti e altri professionisti che erogano prestazioni
funzionali alle finalità per cui i dati sono raccolti e trattati;
(ii)
ad autorità giudiziarie e/o amministrative e/o fiscali per l’adempimento degli
obblighi di legge;
(iii)
agli istituti bancari e assicurativi che erogano prestazioni funzionali ai fini sopra
indicati al paragrafo 3.3 lettere (i)-(ii);
(iv)
ai soggetti che elaborano dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; ed
infine,
(v)
ai Providers di servizi (inclusi i Providers per il Sito Web di BSVA ”www.bsva.it”).
6.2 Resta inteso che, ogniqualvolta l’incarico conferito dal Cliente allo Studio BSVA
implichi anche il trattamento di dati personali di persone fisiche diverse dal Cliente (ivi
incluso, i suoi dipendenti, fornitori, controparti), il Cliente avrà già provveduto a informarli e
a ottenere i relativi consensi (qualora necessari) a favore dello Studio BSVA, proprio al
fine di consentire a BSVA di eseguire l’incarico di mandato (quale presunzione ex articolo
2729 del Codice Civile).
7. Diffusione dei dati personali e Profilazione.
7.1 I dati personali del Cliente BSVA non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo
decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
8. Trasferimento di dati personali a un Paese terzo.
8.1 Non vi è alcun trasferimento di dati personali a un Paese terzo.
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9. Periodo di conservazione.
9.1 I dati personali raccolti e trattati dallo Studio BSVA per le finalità sopra indicate
saranno conservati per la durata del mandato e, successivamente, per il tempo in cui il
professionista dello Studio BSVA è soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali
o per altre finalità previste da norme di legge o regolamento.
10. Diritti del Cliente.
10.1 Ai sensi degli articoli 15-22 del GDPR, i Clienti hanno il diritto di ottenere dalla Studio
BSVA, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali che lo riguardano (articolo 15), la
rettifica dei dati inesatti (articolo 16), l’integrazione dei dati incompleti o la cancellazione
degli stessi (articolo 17), la limitazione del trattamento (articolo 18), la notifica in caso di
rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento (articolo 19), la
portabilità dei dati (articolo 20), il diritto di opposizione (articolo 21), la non sottoposizione a
processi decisionali basati unicamente sul trattamento automatizzato compresa la
profilazione (articolo 22).
10.2 Resta inteso che, il Cliente potrà altresì proporre reclamo all’Autorità Garante in
qualsiasi momento.
10.3 L’interessato potrà esercitare i suddetti diritti in qualsiasi momento o richiedere
informazioni o chiarimenti scrivendo una e-mail all’indirizzo privacy@bsva.it oppure
inviando una lettera al seguente indirizzo BSVA Studio Legale Associato, Via Marcobi 8/10,
Varese 21100 c/a Avv. Francesco Senaldi.
***
La presente informativa è soggetta ad aggiornamenti periodici ed i Clienti sono invitati a
verificarne periodicamente il contenuto (ultimo aggiornamento Maggio 2019).
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