
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

EX ART. 13 REG. (UE) 16/679 

Lo Studio Biagini & Co. Studio Associato (C.F- P.I. 02509440547), in persona del legale 

rappresentante Silvio Biagini, con sede legale in Perugia, Via della sposa, n. 39 - tel. 

075.5731757 – pec: biagini@pec.it, in qualità di titolare del trattamento (in seguito 

“Titolare”), La informa, ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito 

G.D.P.R.), che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti: 

1. Oggetto del trattamento: 

Il Titolare tratta i dati personali identificativi (ad esempio nome, cognome, indirizzo, 

telefono, e-mail), può trattare dati particolari da Lei eventualmente conferiti (di cui all'art. 

9, par. 1, GDPR, ossia origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o 

filosofiche o l’appartenenza sindacale, vita sessuale, orientamento sessuale della persona, 

dati genetici relativi alla salute), una foto, in seguito “dati personali” o anche “dati”, 

comunicati per sua libera scelta in occasione dell’invio spontaneo del Suo curriculum vitae 

oppure nel corso di una ricerca del personale attivata dal Titolare. 

In caso di partecipazione ad una selezione, è necessario acquisire i Suoi dati personali. 

2. Finalità del trattamento e base giuridica: 

I Suoi dati personali sono trattati ai sensi dell’art. 111 D.Lgs. 196/2003 (come modificato dal 

D.Lgs. 101/2018) per l’eventuale stipulazione di un contratto di lavoro e per la gestione della 

fase pre-contrattuale. 

In tali limiti, il conferimento di dati è facoltativo e il Suo consenso non è richiesto, salvo nel 

caso in cui venga allegata una Sua fotoriproduzione o vengano conferiti dati particolari. Il 

consenso in tal caso eventualmente prestato, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. a, GDPR, è 

sempre revocabile in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento 

basata sul consenso prestato prima della revoca.  

       3. Modalità di trattamento 

Il trattamento dei Vostri dati personali è realizzato mediante qualsiasi operazione tra quelle 

indicate all’art. 4 n.2 Regolamento UE n. 2016/679 e precisamente: 



raccolta, registrazione, organizzare e strutturare, conservazione, consultazione, 

elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione 

e distruzione dei dati. I Vostri dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che 

elettronico. 

4. Periodo di conservazione: 

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità 

previste al punto 2, per non oltre 1 anno dall’acquisizione dei Suoi dati di contatto. 

     5. Comunicazione e trasferimento dei dati: 

I Suoi dati non saranno comunicati né trasferiti a nessun soggetto esterno al Titolare, ma, per 

le finalità di cui al punto 2, saranno accessibili solo agli associati dello studio, sigg.ri Manuel 

Biagini e Silvio Biagini. 
Non è prevista alcuna ulteriore forma di diffusione dei Suoi dati senza il Suo consenso espresso. 

      6. I Suoi diritti: 
La informiamo che in qualità di interessato, Le sono riconosciuti i seguenti diritti: diritto di 
proporre reclamo al Garante per la Privacy, diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla 
cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, diritto alla portabilità, diritto di opposizione, 
diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 
compresa la profilazione. 
La migliore esplicazione dei diritti sopra enunciati è disponibile presso la sede del Titolare e nel sito 
internet www.biagini.org. 
I Suoi diritti potranno essere fatti valere rivolgendo apposita richiesta scritta al Titolare, con le 
modalità indicate al successivo punto 7. 

      7. Modalità di esercizio dei diritti:  

Potrà esercitare i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR ed enunciati al punto 6 in qualsiasi 

momento, consegnando una richiesta scritta al Titolare, alla sede legale oppure all’indirizzo 

pec sopra indicati in intestazione, che provvederà senza ingiustificato ritardo. 

In caso di ritenuta violazione dei suoi diritti, potrà proporre reclamo all’Autorità di Controllo 

che in Italia è individuata nel Garante per la protezione dei dati personali, nel cui sito internet 

www.garanteprivacy.it, potrà reperire ogni informazione necessaria. 



Firma dell’interessato per presa visione ed accettazione 

In caso di foto allegata, ai sensi dell’art. 2 sopra riportato, ai fini dell’acquisizione 

dell’immagine e conservazione 

presto il consenso                   nego il consenso   

data,                                                                 Firma dell’interessato 

In caso di conferimento di dati particolari, ai sensi dell’art. 2 sopra riportato, ai fini del 

trattamento dei medesimi dati particolari  

presto il consenso                   nego il consenso   

data,                                                                 Firma dell’interessato 


