INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito
anche GDPR), ed in relazione ai dati personali di cui lo Studio
entrerà nella disponibilità con l’affidamento della Sua pratica,
Le comunichiamo quanto segue.
Rammentiamo che per trattamento si intende qualsiasi
operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza
l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o
insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione,
l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione,
l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione,
l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la
distruzione (art. 4 GDPR).

Titolare del trattamento. Responsabili del
trattamento.
Incaricati
del
trattamento.
Responsabile della protezione dei dati personali.
Il Titolare del trattamento è lo Studio Notarile Buoninconti di
Maria Maddalena Buoninconti, con sede in Verona – Vicolo
Ghiaia n. 3, c.f. BNNMDD52C69F839F, P.Iva 01602250233,
Tel. 045.8003658 – 045.8009981 - Fax 045.8009979 - Email:
mbuoninconti@notariato.it.
1.

Finalità del trattamento.

Il trattamento è finalizzato alla funzione notarile e alla corretta
e completa esecuzione dell’incarico professionale ricevuto con
riferimento alla partecipazione all’asta giudiziale e
all’eventuale aggiudicazione, compresi i conseguenti
adempimenti contabili, fiscali e assicurativi.
I dati personali dei clienti dello studio notarile verranno inoltre
raccolti e trattati anche per gli adempimenti della normativa
antiriciclaggio ed antiterrorismo.

4.

Base giuridica del trattamento.

Lo Studio tratta i Suoi dati personali lecitamente. La base del
trattamento è (i) l’esecuzione del mandato professionale, di un
contratto di cui l’interessato è parte o di misure precontrattuali
adottate su richiesta dello stesso, (ii) l’adempimento di obblighi
legali cui è soggetto il professionista, (iii) il consenso
dell’interessato con riferimento alle categorie particolari di dati,
(iv) il consenso espresso ad esempio, per l’invio di una
newsletter da parte dello studio notarile.
3.

Modalità del trattamento dei dati.

I dati personali potranno essere trattati sia a mezzo archivi
cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili), con
le modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità
sopra indicate e con strumenti informatici e telematici installati
presso lo studio ed idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza. I notai italiani hanno realizzato un’apposita rete
telematica riservata e protetta, a copertura nazionale, ed un
sistema esclusivo di firma digitale, governato da una propria
Autorità di Certificazione, onde garantire ai cittadini la
massima sicurezza anche in tale ambito.

della

Il conferimento dei dati personali è strettamente necessario ai
fini dello svolgimento delle attività connesse alla finalità di cui
al punto 2). L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di
conferire i propri dati personali comporta l’impossibilità di
adempiere alle predette attività ed impedisce il perfezionarsi del
rapporto contrattuale.
5.

Comunicazione dei dati.

I dati personali forniti da Lei possono essere trasmessi dal
Titolare e/o dai Responsabili e/o dagli Incaricati, per le finalità
di cui al punto 2), a collaboratori esterni, Autorità giudiziarie,
Agenzia delle Entrate già ufficio del registro (Ministero
dell’Economia e Finanze), Ufficio del Territorio già
conservatoria dei registri immobiliari e ufficio del catasto
(Ministero dell’Economia e Finanze), Ufficio dello stato civile
per le formalità di competenza (ad esempio l’annotazione a
margine dell’atto di matrimonio della convenzione della
separazione dei beni), Registro delle Imprese nonché a tutti i
soggetti presenti in sede di asta.
Gli archivi dei singoli Pubblici Uffici sono accessibili con
specifiche modalità regolate direttamente dalla Legge;
prevalentemente si tratta di Pubblici Registri consultabili da
chiunque.
Nell’ambito delle finalità del trattamento dei dati di cui al punto
2) i dati personali potranno essere trasferiti verso Paesi
dell’Unione Europea e verso Paesi terzi.
L’interessato,
letta
l’informativa,
acconsente
alla
comunicazione dei propri dati ai soggetti indicati al precedente
paragrafo e precisa di aver compreso che tali dati saranno
trattati per i servizi dagli stessi offerti.
6.

2.

Conferimento dei dati. Conseguenza
mancata comunicazione dei dati personali.

Profilazione e Diffusione dei dati.

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun
processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa
la profilazione.
7.

Diritti dell’interessato.

In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente
Informativa, in qualità di interessato Lei potrà esercitare i diritti
sanciti dal GDPR e, in particolare:
diritto di accesso – art. 15 GDPR: diritto di ottenere conferma
che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La
riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati
personali, compresa una copia degli stessi;
diritto di rettifica – art. 16 GDPR: diritto di ottenere, senza
ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che
La riguardano e/o l’integrazione dei dati personali incompleti;
diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) – art. 17 GDPR:
diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione
dei dati personali che La riguardano;
diritto di limitazione di trattamento – art. 18 GDPR: diritto di
ottenere la limitazione del trattamento, quando 1. l’interessato
contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario
al titolare per verificare l’esattezza di tali dati; 2. il trattamento
è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati
personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo; 3. i dati

personali sono necessari all’interessato per l’accertamento,
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 4.
l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’art. 21
GDPR, nel periodo di attesa della verifica in merito
all’eventuale prevalenza di motivi legittimi del titolare del
trattamento rispetto a quelli dell’interessato;
diritto alla portabilità dei dati – art. 20 GDPR: diritto di
ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano
forniti al Titolare e il diritto di trasmetterli a un altro titolare
senza impedimenti, qualora il trattamento si basi sul consenso e
sia effettuato con mezzi automatizzati. Inoltre, il diritto di
ottenere che i Suoi dati personali siano trasmessi direttamente
dalla Banca ad altro titolare qualora ciò sia tecnicamente
fattibile;
diritto di opposizione – art. 21 GDPR: diritto di opporsi, in
qualsiasi momento per motivi connessi
alla situazione particolare, al trattamento dei dati personali che
La riguardano, compresa la profilazione, salvo che sussistano
motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento che
prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà
dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la
difesa di un diritto in sede giudiziaria;
diritto di reclamo - l'interessato ha il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza
di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM).
Diritto di revoca - l'interessato ha il diritto di revocare il proprio
consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non
pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima
della revoca.
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante
comunicazione scritta da inviare a mezzo pec all’indirizzo
mariamaddalena.buoninconti@postacertificata.notariato.it o
lettera raccomandata a/r all’indirizzo Verona – Vicolo Ghiaia
n. 3.
8.

Durata del trattamento e conservazione dei dati.

I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra
indicate, saranno trattati attivamente solo per il tempo
necessario alla gestione del rapporto in essere e/o alla
esecuzione del contratto e, successivamente, conservati per il
tempo in cui lo Studio Notarile è soggetto agli obblighi di
conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previste da
norme di legge o di regolamento. Decorso tale termine, i dati
saranno distrutti o resi anonimi.
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa che
precede.
Verona,
____________________

