
Informativa sul trattamento dei dati personali (privacy) 

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali 

Titolare del trattamento è lo Studio legale associato Telchini Mayr D’Abbiero (P.I. 02899900217) in 

persona degli avvocati Bruno Telchini, Marco Mayr e Paride D’Abbiero (di seguito indicato anche 

come "professionisti") con domicilio eletto in Bolzano, via Cassa di Risparmio 3. 

Finalità del trattamento e conservazione dei dati 

Il trattamento dei dati conferiti con la compilazione del modulo di richiesta informazioni verranno 

utilizzati esclusivamente per dare risposta alle sue specifiche richieste. 

I dati personali potranno essere trattati a mezzo di archivi cartacei ed informatici, nonché dispositivi 

portatili, e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. 

I Suoi dati verranno inoltre utilizzati dai collaboratori (anche esterni) e segretarie dei professionisti 

al solo fine dell’adempimento del mandato ricevuto e non saranno comunicati né diffusi a soggetti 

terzi. 

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente 

automatizzato, ivi compresa la profilazione. 

I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il 

tempo necessario a gestire la Sua richiesta. 

Diritti dell’interessato 

Tra i diritti a riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

⚫ chiedere al Titolare 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); 

⚫ opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di 

situazioni particolari che La riguardano; 

⚫ revocare il consenso in qualsiasi momento, per iscritto, qualora quest’ultimo sia necessario 

per una o più specifiche finalità del trattamento; 

⚫ proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali – www.garanteprivacy.it). 

Per esercitare i Suoi diritti si indicano i seguenti recapiti: indirizzo email avvocati@360lex.it; a mezzo 

raccomandata 39100 Bolzano, via Cassa di Risparmio 3. 

 

 


