
 

 

STUDIO 

LEGALE 

TRIBUTARIO 

MATTEUZZI 

 
Via L. Pirandello, 27 
IT – 37138 Verona 
Telefono (0039) 045 7112023 
              (0039) 045 7112024 
Fax         (0039) 045 8103440 
Web       http://www.sltm.eu 
E–mail:     segreteria@sltm.eu 

 

 

 

Gentile Cliente,  

              in data 1 gennaio 2004 è entrato in vigore il d.lgs. 196 del 2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” (di seguito anche solo “Codice”) che stabilisce che “chiunque ha diritto alla 

protezione dei dati personali che lo riguardano”. 

Ai sensi del predetto Codice per “dato personale” si intende “qualunque informazione relativa a 

persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, 

mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale”.  

 

In relazione ai dati personali di cui lo Studio Legale Tributario Matteuzzi entrerà in possesso, desidero 

informarLa di quanto segue:  

 

1.- Finalità del trattamento 

I Suoi dati personali – identificativi, sensibili e giudiziari, eventualmente acquisiti, anche presso terzi, 

saranno trattati – nel rispetto della normativa vigente e fermi gli obblighi di riservatezza e di segreto 

professionale – esclusivamente per finalità di tipo legale/giudiziario, in conformità allo scopo per cui è stato 

conferito mandato e, comunque, per finalità connesse e/o strumentali alla completa esecuzione dell’incarico 

professionale affidato all’avv. Maurizio A. Matteuzzi, sia in ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale, 

escluso – pertanto – ogni utilizzo diverso.  

 

 2.- Modalità del trattamento 

 Il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 

trasparenza e di tutela della riservatezza. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso 

di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) del Codice: “raccolta, registrazione, organizzazione, 

conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 

interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati”. Le operazioni potranno essere 

svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. Il trattamento è effettuato dal 

titolare e/o dagli incaricati del trattamento. 

 

 3.- Conferimento. 

 Il conferimento dei dati personali – identificativi – sensibili e giudiziari deve intendersi quale mera 

facoltà e non obbligo; tuttavia, si evidenzia che tale conferimento è strettamente necessario ai fini dello 

svolgimento delle attività di cui al punto 1).  

 

 4.- Rifiuto 

 L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 

comporterà l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1).  

 

 5.- Comunicazione dei dati 

 I dati personali potranno venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e potranno essere 

comunicati per le finalità di cui al punto 1) a collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore giudiziario, 

alle controparti e relativi difensori, a collegi di arbitri e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la 

comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1).  

 

 6.- Diffusione dei dati 

 I dati personali non saranno soggetti a diffusione.  
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 7.- Trasferimento dei dati all’estero 

 I dati personali potranno essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto 

all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1).  

  

 8.- Diritti dell’interessato 

 L’art. 7 del Codice Le conferisce in qualità di “interessato” l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello 

di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a 

disposizione in forma intelligibile. Inoltre, ai sensi del medesimo articolo, l’interessato ha diritto di avere 

conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al 

trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; 

l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il 

titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.  

 

 9.- Titolare del trattamento 

 Titolare del trattamento è l’avv. Maurizio A. Matteuzzi, nato a Cormôns (GO) il 18 agosto 1976, cod. 

fisc. MTT MRZ 76M18 D014P, con domicilio eletto presso lo studio in Verona alla Via L. Pirandello 27.  

 

 

Gentile Cliente, Le comunico, infine che: 

.- il trattamento dei dati avverrà in modo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà 

essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati che consentano la memorizzazione, la gestione 

e la trasmissione degli stessi; 

.- è facoltà dell’interessato ex articolo 52 d.lgs. n. 196/2003 chiedere – secondo le modalità ed i 

termini in quella stessa norma indicati – che, per motivi legittimi, sia omessa l’indicazione delle generalità e 

di altri dati identificativi dello stesso nell’ipotesi di diffusione della eventuale sentenza o di altro 

provvedimento giurisdizionale. 


