
STUDIO LEGALE BENZONI 
 
AVV. GIANNI BENZONI  
AVV. FRANCESCA BENZONI 
 

 
Via Cavour n. 36  -  21100 Varese                               tel. 0332 – 282808 
e-mail: segreteria@studiolegalebenzoni.191.it                   fax: 0332 – 835814 
 

 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003) 
 

Gentile Cliente,  
conformemente a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali - 
La informiamo che: 

• I dati personali da Lei forniti,  verranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalità relative all'incarico 
ricevuto; in particolare il trattamento sarà finalizzato agli adempimenti inerenti e conseguenti allo svolgimento di 
tutte le attività volte a far valere un diritto in sede giudiziale e stragiudiziale e a procedere ad indagini difensive; 

• La raccolta dei dati potrà avvenire anche presso terzi e potrà essere effettuata anche attraverso ascolto, registrazione 
o intercettazione di conversazioni;  

• Nell'espletamento del mandato professionale potrà essere necessario trattare dati giudiziari relativi a terzi, tale 
trattamento sarà effettuato solo in quanto strettamente indispensabile per eseguire specifiche prestazioni 
professionali da Lei richieste e per scopi determinati e legittimi; 

• Il conferimento dei dati è facoltativo, resta inteso che l'eventuale rifiuto a fornire tali dati e il mancato consenso al 
Loro trattamento comporterà l'impossibilità di adempimento dell'incarico; 

• I dati personali da Lei forniti saranno trattati “in modo lecito e secondo correttezza”, così come previsto dall'art. 11; 

• L'eventuale trattamento dei dati personali c.d. “sensibili” e “giudiziari” sarà effettuato nei limiti e con le modalità 
previste dalle Autorizzazioni generali del Garante n. 4/2005 e n. 7/2005; 

• Il trattamento sarà effettuato con e senza l'ausilio di strumenti elettronici: ai dati possono accedere esclusivamente i 
soggetti autorizzati nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice della Privacy ed in particolare dal Disciplinare 
Tecnico in Materia di Misure Minime di Sicurezza  - allegato B del D.Lgs. 196/2003; 

• I dati potranno essere comunicati a: 

- Uffici giudiziari, Enti previdenziali ed assistenziali, Enti pubblici, Imprese di assicurazione ed in genere a tutti 
gli Organi interessati dall'esercizio del diritto di difesa e dall'effettuazione delle indagine difensive necessarie per il 
perseguimento delle finalità su indicate; 

- Personale ed eventuali collaboratori di studio, in qualità di responsabili ed incaricati al trattamento dei dati per 
le pratiche relative ai servizi da Lei richiesti, tutti i soggetti sono debitamente informati ed istruiti circa gli 
adempimenti e le misure da adottare in materia di privacy; 

- Eventuali soggetti esterni alla nostra struttura (corrispondenti fuori sede), con i quali abbiamo stipulato precisi 
accordi in merito alle misure da adottare per garantire la sicurezza dei dati loro affidati, in ogni caso i dati saranno 
trattati esclusivamente per il perseguimento della finalità su indicate; 

• Titolari del Trattamento sono:  Avv. Gianni Alberto Benzoni e Avv. Francesca Benzoni 

• In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti dei Titolare del Trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del 
D.Lgs.196/2003. 

 

Data……………………….                                                             Il Titolare del Trattamento 
              
                                                .………………………………………………………… 
 
 
Data ..............................                                                                   Firma leggibile del Cliente 
                                                .………………………………………………………… 
 
 


	Data……………………….                                                             Il Titolare del Trattamento

