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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

***** 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo il “Regolamento”), il Prof. Avv. 
Marco Speranzin, di seguito denominato (il “Professionista”), è tenuto a fornire alcune informazioni in 
merito all’utilizzo dei dati personali che riguardano i propri clienti. 
1. IDENTITÀ E DATI RELATIVI AL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento è il Prof. Avv. Marco Speranzin, avente studio in Pordenone (PN), Corso 
Garibaldi, 66 (C.A.P. 33170). Potrà contattare il Professionista ai recapiti di seguito indicati: mail 
m.speranzin@adest.it - pec marco.speranzin@avvocatipordenone.it. 
2. FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali comunicati o acquisiti, verrà effettuato dal 
Professionista esclusivamente nell’ambito dell’esecuzione dell’attività del titolare del trattamento con le 
seguenti finalità: 
• Esecuzione dell’incarico professionale ricevuto sia in ambito giudiziale che stragiudiziale; 
• Adempimento di obblighi di legge incombenti sul professionista, anche in materia fiscale e 
contabile. 
3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
La base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali è costituita da: 
• Esecuzione del mandato conferito o dall’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta 
del cliente; 
• Adempimento di obblighi legali previsti in capo al Professionista; 
Le categorie particolari di dati personali previste dall’art. 9, comma 1, del Regolamento (UE) 2016/679 
sono legittimamente trattate in base all’art. 9, comma 2, lett. f) del Regolamento (UE), come specificato 
dal Provvedimento del Garante n. 512 del 19 dicembre 2018, poiché il trattamento si rende necessario 
per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria. 
4. DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di contratto, i 
dati saranno comunicati esclusivamente in Italia e in altri Paesi appartenenti all’Unione Europea, nel 
rispetto delle finalità sopra indicate, ai seguenti soggetti: 
• Consulenti e commercialisti o altri legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati. 
• Istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai servizi sopra indicati. 
• Soggetti che elaborano dati in esecuzione di specifici obblighi di legge. 
• Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento di obblighi di legge. 
5. CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO 
Il conferimento dei dati personali necessari per adempiere al mandato professionale o all’adempimento 
degli obblighi normativi è obbligatorio. Il rifiuto di fornire i dati necessari per adempiere agli obblighi legali 
e fiscali derivanti dal rapporto contrattuale in essere, ovvero il successivo diniego di consenso al loro 
trattamento, determinerà l’impossibilità, per il Professionista, di dar corso al mandato professionale. 
6. CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 
I dati personali trattati per l’adempimento del rapporto contrattuale saranno conservati per il periodo di 
durata del contratto e, successivamente, per il tempo in cui il professionista sia soggetto a obblighi di 
conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o regolamento, in ogni caso 
non superiore a dieci anni dalla cessazione del rapporto professionale o in caso di contestazioni circa lo 
stesso nel più ampio termine prescrizionale previsto dalla legge. 
7. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE DEI DATI 
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I suoi dati non sono oggetto ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la 
profilazione. 
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In conformità alle disposizioni del Regolamento, l’interessato ha diritto, nei casi previsti dal Regolamento, 
di (i) chiedere l'accesso ai suoi dati personali e alle informazioni relative agli stessi, (ii) la rettifica dei dati 
inesatti o l'integrazione di quelli incompleti, (iii) la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, (iv) la 
limitazione del trattamento dei propri dati personali, (v) richiedere ed ottenere i propri dati personali in un 
formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro 
titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali), (vi) opporsi in qualsiasi momento al 
trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che lo riguardano, (vii) revocare il 
consenso in qualsiasi momento, tenendo presente che la revoca del consenso non pregiudica la liceità 
del trattamento basata sul consenso prima della revoca, (viii). L’interessato potrà esercitare i diritti di cui 
al presente articolo contattando il titolare ai recapiti indicati in calce alla presente informativa. 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di 
quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 
del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
 


