
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 rivolta agli Utenti del sito web
http://www.avvocatodanielamessina.it,  limitatamente  ai  contenuti  di  cui  è  titolare  l’Avv.
Daniela Messina (con esclusione, quindi, di siti web terzi raggiungibili tramite link dal Sito) 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 E D. LGS. 56/2004 (NORMATIVA
ANTIRICICLAGGIO)
Gentile Cliente,
ai sensi dell'art. 13 GDPR PRIVACY, ed in relazione ai dati personali di cui l'Avvocato Daniela Messina entrerà in
possesso nello svolgimento della propria attività professionale compresi quelli di cui entrerà in possesso in forza
di contatti avvenuti tramite accesso al sito internet www.avvocatomessina.it e www.avvocatodanielamessina.it o
ai dati inviati con utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza o a mezzo e.mail o utilizzando l'apposito form per
la  richiesta  di  consulenza  on  line,  sul  sito www.avvocatomessina.it e  www.avvocatodanielamessina.it.  La
informiamo di quanto segue:
1. Finalità del trattamento dei dati.
Tutti  i  dati  personali  comunicati  all'Avv.  Daniela  Messina  o  inviati  dagli  utenti  del  sito  internet
www.avvocatomessina.it e www.avvocatodanielamessina.it sono tutelati dal GDPR privacy (Regolamento UE n.
2016/679)  e  dal  segreto  professionale,  e  saranno  oggetto  di  trattamento,  elettronico  e  non,  nei  limiti
strettamente necessari alla prestazione dei servizi del sito o all'adempimento dell'incarico professionale ricevuto
(ivi compresa la loro eventuale comunicazione a terzi entro detti limiti).
In ordine al trattamento dei dati personali, si informa altresì che il trattamento dei dati personali è finalizzato alla
corretta  e  completa  esecuzione  dell'incarico  professionale  ricevuto,  sia  in  ambito  giudiziale  che  in  ambito
stragiudiziale, e al corretto adempimento delle incombenze contabili e tributarie e agli obblighi di legge gravanti
sullo Studio Legale Avv. Daniela Messina.
2. Modalità del trattamento dei dati.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, ad opera del titolare e di soggetti appositamente
incaricati. Il trattamento dei dati è realizzato attraverso operazioni, effettuate con o senza ausilio di strumenti
elettronici e consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione e conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto utilizzo interconnessione, archiviazione, anche nella modalità cd.
cloud computing, blocco, comunicazione cancellazione e distruzione dei dati.
I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per
le quali sono raccolti e trattati ed in ogni caso per massimo 10 anni dalla cessazione del rapporto professionale.
Si  informa  che  tutto  il  materiale  costituente  il  sito  internet  www.avvocatodanielamessina.it  e
www.avvocatomessina.it, le comunicazioni elettroniche certificate e non certificate nonché i dati di navigazione
sono conservati sui server di aruba.it.
Attraverso servizi forniti da terzi (come http://www.histats.com) indicati nel sito web www.avvocatomessina.it
possono essere automaticamente rilevati, a fini esclusivamente statistici e senza finalità commerciali, alcuni dati
relativi alla navigazione, quali per esempio data e ora di accesso al sito, provider, nazione, browser, sito di
provenienza, sistema operativo. L'accesso al sito implica di per sé l'autorizzazione al trattamento di questi dati
anche da parte dell'Avv. Daniela Messina per i fini e con le modalità descritti.  Per la tutela della privacy si
vedano altresì le pagine web dei fornitori del servizio. 
3. Conferimento dei dati.
II conferimento di dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello svolgimento
delle attività di cui al punto 1.
Copia del documento di identità del Cliente viene richiesta e trattenuta dall'Avvocato in sede di conferimento
incarico ai fini di identificazione del Cliente e per adempiere agli eventuali obblighi di legge (es. antiriciclaggio,
ecc.).  Il  Cliente consente al  rilascio e alla detenzione in capo all'Avvocato di  copia del detto documento di
identità per le finalità connesse al rapporto professionale.
L’invio e la comunicazione di dati facoltativa, esplicita e volontaria di posta elettronica, o altre comunicazioni,
agli  indirizzi  indicati  sui  siti  www.avvocatomessina.it  e  www.avvocatodanielamessina.it  o  in  modalità  di
videoconferenza  comporta accettazione del mittente della successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente,
utile alla formulazione di un riscontro o alla fornitura dei servizi, nonché di tutti gli eventuali altri dati personali
inseriti dal mittente nella comunicazione.
L'utente è invitato a non fornire comunque informazioni costituenti dati sensibili, propri o di terzi, in particolare
relativi alla salute, senza aver preventivamente prestato il proprio consenso al trattamento nelle forme di legge.
Qualora vengano comunque forniti i “dati sensibili”, l'invio di email o del form di consulenza on line contenenti
tali  dati  varrà quale consenso e autorizzazione,  al  trattamento dei  propri  dati  personali  comuni,  sensibili  e



giudiziari, con le modalità e per le finalità indicate nell’informativa stessa, comunque strettamente connesse e
strumentali alla gestione del rapporto contrattuale.
4. Rifiuto di conferimento dei dati.
A parte quanto detto per i dati di navigazione, il conferimento di dati personali ha natura facoltativa, salvo
diversa espressa indicazione. L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali nel caso di
cui al punto 3 comporta l'impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.
5. Comunicazione dei dati.
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le
finalità  di  cui  al  punto 1 a collaboratori  esterni,  commercialisti,  consulenti  del  lavoro,  soggetti  operanti  nel
settore giudiziario, alle controparti e relativi difensori, a collegi di arbitri e, in genere, a tutti quei soggetti cui la
comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.
6. Diffusione dei dati.
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. Trasferimento dei dati all'estero.
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione
Europea nell'ambito delle finalità di cui al punto 1, anche nella modalità di conservazione e archiviazione tramite
Cloud Computing
8. Diritti dell'interessato.
In ogni  momento,  l’interessato potrà esercitare,  ai  sensi  degli  articoli  dal  15 al  22 del  Regolamento UE n.
2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le  indicazioni  circa le  finalità  del  trattamento,  le  categorie  dei  dati  personali,  i  destinatari  o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di
conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune  e  leggibile  da  dispositivo  automatico,  e  trasmetterli  ad  un  altro  titolare  del  trattamento  senza
impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei
dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata attraverso l'invio di una raccomandata A/R a: Avv. Daniela
Messina,  Via  Giovanni  XXIII  n.  2  –  10080  San  Benigno  C.se  (TO),  o  all’indirizzo  PEC
danielamessina@pec.ordineavvocatitorino.it
9. Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è l’avvocato Daniela Messina del Foro di Torino. Tutto il materiale costituente il sito
internet  www.avvocatomessina.it,  www.avvocatodanielamessina.it,  le  comunicazioni  elettroniche  certificate  e
non certificate nonché i dati di navigazione sono conservati sui server di aruba.it.

Antiriciclaggio
La  presente  informativa  viene  redatta  e  comunicata  anche  ai  sensi  della  normativa  vigente  in  materia  di
antiriciclaggio, essendo il professionista sottoposto agli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione di
cui al D. Lgs. 56/2004.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che l'invio dei dati personali, anche sensibili e giudiziari, a
mezzo  email  o  tramite  il  form  di  consulenza  on  line presente  sul  sito  www.avvocatomessina.it  e
www.avvocatodanielamessina.it equivale a dichiarazione del mittente di aver preso visione delle informazioni di
cui all’art. 13 GDPR privacy pubblicate sul sito internet, nonché di avere avuto conoscenza che il trattamento
riguarderà anche i  “dati  sensibili”  eventualmente  forniti  e  pertanto  con l'invio  presta il  proprio  consenso e
autorizza il trattamento dei propri dati personali comuni, sensibili e giudiziari, con le modalità e per le finalità
indicate  nell’informativa  stessa,  comunque  strettamente  connesse  e  strumentali  alla  gestione  del  rapporto
contrattuale  e al trasferimento dei  dati  all’estero per motivi  di  sistemi di  archiviazione e  sincronizzazione di tipo cloud
computing.. L'invio equivale a sottoscrizione della presente.

http://www.avvocatodanielamessina.it/

