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INFORMATIVA PRIVACY PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) e del D.Lgs. 196/2003 s.m.i. 

Gentile Cliente, 

desideriamo informarla che i Suoi dati personali, necessari per svolgere l’incarico professionale da 
Lei conferito e/o da conferire, verranno trattati secondo le modalità che di seguito vengono esposte, 
al fine della raccolta del Suo consenso adeguatamente informato. 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: 
I Suoi dati verranno trattati dall’Avvocato Vito Pacillo del Foro di Roma, 
C.F.: PCLVTI89L05H501N, P.IVA: 14679561002.
Potrà contattare il Titolare del trattamento attraverso i seguenti recapiti:
E-mail: studiolegale@pacillo.it,
P.E.C.: vitopacillo@ordineavvocatiroma.org,
Fax: (+39) 0645428212,
Raccomandata A/R: 00198 Roma (RM), Corso Trieste n. 128.
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO:
Il Responsabile del Trattamento, per quanto di propria competenza, è la Società VISURA S.p.A.,
C.F./P.IVA: 05338771008,
con sede legale in 00193 Roma (RM), Lungotevere dei Mellini n. 44,
P.E.C.: dpo_tinexta@legalmail.it
P.E.C.: visura@legalmail.it.
TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI:
Tratteremo dati quali:
- i Suoi dati anagrafici e le informazioni necessarie per contattarla, anche mediante la consultazione
di pubblici registri e banche dati;
- i dati che Lei fornirà ai fini dell’espletamento dell’incarico professionale conferito;
- categorie particolari di dati personali tra cui anche quelli relativi a procedimenti giudiziali e
stragiudiziali, condanne penali o reati, stato di salute, origine razziale o convinzioni religiose e
filosofiche.
BASE GIURIDICA E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO:
I dati saranno trattati per le seguenti finalità:
- per l’esecuzione della prestazione professionale, giudiziale e/o stragiudiziale, da Lei richiesta;
- per le finalità di fatturazione, anche in forma elettronica, relative agli adempimenti fiscali necessari
in virtù delle previsioni normative in vigore;
- per la gestione degli adempimenti amministrativi dello studio e quelli previsti dalla legge;
- per gli adempimenti in materia di antiriciclaggio;
- per tutte le attività per le quali Lei abbia prestato il consenso.
Si tratta di dati forniti da Lei stesso. Il mancato o parziale conferimento dei dati necessari impedisce
la corretta esecuzione dell’incarico da Lei conferito.
MODALITA’, DIFFUSIONE E CATEGORIE DI SOGGETTI:
I Suoi dati potranno essere trattati mediante archivi cartacei e/o informatici, comprese tutte le
tipologie di dispositivi mobili.
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Gli eventuali collaboratori di studio e gli eventuali dipendenti potranno essere incaricati del 
trattamento dei Suoi dati, sotto la responsabilità del Titolare. 
I Suoi dati potranno essere trattati e comunicati, anche in accordo con il mandato professionale, ad 
istituti bancari ed assicurativi, professionisti, periti, consulenti, collaboratori esterni allo Studio, per 
l’espletamento di particolari indagini/accertamenti tecnici, i quali svolgeranno l’incarico in qualità di 
Contitolare o Responsabile del trattamento. 
I Suoi dati, necessari per l’erogazione delle fatture, la gestione contabile/fiscale dello Studio e le 
dichiarazioni dei redditi del titolare del trattamento, potranno essere comunicati ad uno o più 
professionisti esterni, quale ad esempio commercialisti o consulenti del lavoro. 
I Suoi dati potranno essere comunicati, sotto il controllo del titolare del trattamento, a qualsiasi 
Autorità nazionale e locale, comprese quelle giudiziarie e amministrative. 
I Suoi dati potranno essere trattati ed archiviati con modalità cartacee e/o informatiche e comunicati, 
nell’ambito delle finalità del trattamento, in Paesi UE ed extra UE. 
I Suoi dati non saranno soggetti né a diffusione né a processi decisionali interamente automatizzati. 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: 
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati, 
mediante l’impiego di idonee misure di sicurezza, per il periodo di durata dell’incarico professionale 
e, successivamente, per il tempo in cui il titolare sia soggetto ad obblighi di conservazione per finalità 
fiscali, antiriciclaggio o per altre finalità previste da norme di legge o regolamento, nazionali e 
comunitarie. 
DIRITTI DELL’INTERESSATO: 
In qualità di interessato, Lei ha il diritto di richiedere al Titolare ed al Responsabile del trattamento 
l’accesso ai propri dati, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che 
lo riguardano. Ha inoltre il diritto di richiedere la portabilità dei suoi dati. 
Tali richieste dovranno essere presentate mediante i recapiti sopra riportati. 
Ha infine diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (www.garanteprivacy.it). 
Tra i diritti a Lei riconosciuti dalla vigente normativa, rientrano quelli di: 
- chiedere al titolare ed al responsabile del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali ed alle

informazioni relative agli stessi;
- la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti;
- la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate

nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso
articolo);

- la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art.
18, paragrafo 1 del GDPR);

- richiedere ed ottenere dal titolare e dal responsabile del trattamento - nelle ipotesi in cui la base
giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi
automatizzati - i Suoi 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);

- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni
particolari che La riguardano;

- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato
sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data
e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che
rivelano la Sua origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, lo stato di salute o la
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vita sessuale).Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello 
stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

- proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali –
www.garanteprivacy.it).

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il/La sottoscritto/a CLIENTE: 

(Cognome e Nome): 

(Luogo e data di nascita): 

(Domicilio o Residenza): 

(Codice Fiscale / Partita IVA ): 

(E-mail): 

(P.E.C.): 

(Recapito telefonico): 

(In proprio o in rappresentanza di): 

accetta e conferma espressamente, avendone pienamente compreso il significato e gli effetti, tutto 
quanto illustrato nella presente informativa – di cui dichiara di aver ricevuto copia – e, pertanto, 
affinché il Titolare del trattamento compia tutte le attività sopra descritte, incluse quelle per le quali il 
consenso rappresenti la base giuridica del trattamento,  

□ NEGA il consenso □ PRESTA il consenso

Redatto su tre pagine, letto confermato e sottoscritto in ROMA, il ______/______/_____________. 

Firma del Cliente 

______________________________________ 

Si allegano in copia fronte-retro: 
- Carta d’Identità in corso di validità;
- Tessera sanitaria/codice fiscale.


