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Chi è il Titolare del trattamento? 
Il Titolare del trattamento è lo Studio Legale Mannino & Associati, il quale offre servizi nel settore del diritto 

civile e commerciale, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. 

Quali dati personali vengono trattati? 
Lo Studio Legale Mannino & Associati, in qualità di Titolare del trattamento, raccoglie i seguenti dati: 

- dati identificativi (nome e cognome); 

- dati di contatto (indirizzo e-mail e telefono). 

  

Quali finalità vengono perseguite nel trattamento? 
Lo Studio Legale Mannino & Associati tratta i dati personali per le seguenti finalità:  

- fornire riscontro alle richieste dell’interessato. 

 

Qual è la base giuridica del trattamento?  
Il trattamento dei dati personali svolto dallo Studio Legale Mannino & Associati è legittimo perchè si fonda 

sull’adempimento di un’obbligazione contrattuale o pre contrattuale tra il Titolare e l’interessato. 

 

Con quali modalità il Titolare tratta i dati personali e per quanto li conserva? 
I dati personali sono trattati sia in modalità cartacea che elettronica (servers, database in cloud, software 

applicativi etc.).  

Lo Studio Legale Mannino & Associati conserva le informazioni personali dell’interessato seguendo alcuni 

criteri fondamentali di seguito evidenziati: in particolare riferibili alle finalità della raccolta e ai termini di 

prescrizione dettati dalla legge.  

 

Chi sono i destinatari dei dati?  
Possono accedere ai dati personali solo i collaboratori dello Studio Legale Mannino & Associati che ne 

abbiano necessità per offrirle i servizi richiesti e limitatamente alle sole informazioni a ciò strumentali e 

connesse. In particolare: 

- personale amministrativo e di segreteria; 

- collaboratori. 

 

I nostri dipendenti e collaboratori sono stati informati su quanto sia importante mantenere l’assoluto 

riserbo sui dati personali.  

Lo Studio Legale Mannino & Associati condivide le informazioni personali con alcuni fornitori che lo 

coadiuvano nell’erogazione dei servizi offerti, con particolare riferimento alle terze parti che forniscono 

supporto per la gestione del sito web. Qualora soggetti terzi accedano ai dati, lo faranno rispettando la 

normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e le istruzioni impartite dal Titolare. 

Non comunichiamo le informazioni personali ad altre terze parti senza autorizzazione, salvo quando ciò sia 

richiesto dalla legge o da un’Autorità. 
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I dati sono oggetto di trasferimento all’estero? 
I dati dell’utente non vengono trasferiti all’estero. 
 

Quali sono i diritti che la legge riserva all’interessato e come possono essere esercitati? 
Il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (2016/679) Le garantisce, come 

interessato del trattamento, specifici diritti. In particolare, il diritto di acceso (per ottenere una copia dei 

dati personali di cui il Titolare sia in possesso e che sono sottoposti a trattamento); il diritto di rettificazione 

(qualora le informazioni non siano corrette o aggiornate); il diritto di opporsi al trattamento svolto per 

scopi commerciali o con modalità esclusivamente automatizzate (inclusa la profilazione); il diritto di 

revocare il consenso prestato in qualsiasi momento; il diritto di adire il Garante per la protezione dei dati 

personali. L’interessato ha inoltre il diritto, condizionato a determinate circorstanze, di richiedere la 

cancellazione dei dati, di opporsi al trattamento, di limitare lo stesso, nonchè il diritto alla portabilità.   

Qualora volesse esercitare i Suoi diritti, per favore invii una email all’indirizzo 

segreteria@studiolegalemannino.it o scriva al seguente indirizzo specificando la Sua richiesta e fornendoci 

le informazioni necessarie ad identificarla (allegando anche una copia del Suo documento di identità): 

Studio Legale Mannino & Associati – Via Arno, 6 – 00198 – Roma. 

Le risponderemo entro un mese. Se per qualche motivo non riuscissimo a risponderle, le forniremo una 

spiegazione dettagliata sul motivo per cui non possiamo soddisfare la Sua richiesta. 

 
 


