
Gent.mo, 

ai sensi dell'art. 13 del GDPR e, per quanto occorrer possa, del D.Lgs. 196/2003, si forniscono, in coerenza 

con il principio di trasparenza, le seguenti informazioni al fine di rendere consapevole l'utente delle 

caratteristiche e modalità del trattamento delle Sue impronte digitali (i “Dati”): 

1. Identità e dati di contatto 

Si informa che il "titolare" del trattamento è Campagnoli e Calvi Studio Legale (il “Titolare” o “Lexcc”) con 

sede operativa in Viale dell’Innovazione 2, 20126 – Milano nella persona dell’Avv. Campagnoli. 

Si riportano i seguenti dati di contatto:  

- Telefono: +39 02 86896003; 

- E-mail: info@lexcc.eu  

2. Finalità del trattamento, base giuridica e legittimo interesse 

Il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato per le seguenti finalità: 

A. gestire l’iscrizione e la successiva partecipazione al webinar “M&A E IMMOBILIARE: PRIMAVERA 

DEL MERCATO ASSICURATIVO”; 

3. Modalità del trattamento e profilazione 

Il trattamento dei Suoi Dati sarà effettuato con le seguenti modalità:  

- informatizzata, mediante elaborazione ed archiviazione con ausilio di dispositivi informatici; 

Il Titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione. 

4. Trattamento di categorie particolari di dati personali 

Ai fini sopra indicati, non verranno trattati dati personali rientranti nel novero delle categorie particolari di 

dati personali (i “Dati Particolari”), così come individuati dall’art. 9, co. 1, del GDPR.   

5. Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali 

I Suoi dati personali sono trattati all'interno di Lexcc da soggetti autorizzati del trattamento dei dati sotto 

la responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate. 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie di 

destinatari: (i) enti, istituti ed istituzioni nei riguardi dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria in 

virtù di norme di legge o di regolamenti; (ii) legali, consulenti esterni e loro incaricati; (iii) società partner. 

6. Trasferimento dati a paese terzo 

Nell’ambito della gestione del rapporto contrattuale in essere i Suoi dati personali e quelli dei Suoi congiunti 

conviventi non verranno trasferiti presso nessun paese terzo e/o presso nessuna organizzazione 

internazionale 

7. Periodo di conservazione dei dati 

I dati sono conservati per il periodo necessario per il raggiungimento delle finalità per le quali sono stati 

raccolti. 

8. Natura facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di mancata fornitura degli stessi 

Il conferimento dei dati personali che noi Le richiediamo è facoltativo, ma necessario per dar corso agli 

specifici adempimenti; la mancata fornitura dei dati potrà perciò comportare l’impossibilità di dar corso agli 

adempimenti. 

9. Diritti sui dati 

La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del GDPR) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai Suoi 

dati personali e quelli dei Suoi congiunti conviventi, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o 

incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, 

all’opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati 

da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di 
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quanto previsto dal GDPR (art. 20). Potrà rivolgersi a Lexcc, ai recapiti indicati all’art. 1, oltre che per 

l’esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati.  

10. Reclamo 

Si informa l'interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può rivolgersi a: 

Garante per la protezione dei dati personali 

Piazza di Monte Citorio, n. 121 

00186 - Roma 

E-mail: garante@gpdp.it  

Per approfondimenti, consultare il sito istituzionale del Garante privacy: www.garanteprivacy.it.  

11. Finalità diversa del trattamento 

Laddove il Titolare intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui 

essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, il Titolare fornirà all'interessato informazioni in 

merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 

 

 


