Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Reg. (EU) 679/2016
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Ordine degli Avvocati di
Lucca, con sede in Lucca, via Galli Tassi, presso il Palazzo di Giustizia, tel. 0583/312174 55100 LUCCA, indirizzo e mail
info@ordineavvocati.lu.it, pec ord.lucca@cert.legalmail.it
Il Presidente pro tempore e rappresentante legale è l’avv. Lelia Parenti, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ordine degli
Avvocati di Lucca
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO): il Responsabile della protezione dei dati
(RPD/DPO) è l’avv. Maria Beatrice Pieraccini, dati di contatto: privacy@ordine avvocati.lu.it
FINALITÀ e BASE GIURIDICA: I dati personali, da Lei forniti in qualità di interessato, sono trattati in esecuzione alla
richiesta da Lei avanzata di fruire del gratuito patrocinio, ai sensi dell’art. 6, lett b) del REG. UE 2016/679. La mancata
comunicazione dei dati personali comporta l'impossibilità per l'Ordine di trattare la Sua richiesta.
L’ Ordine degli Avvocati di Lucca non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento EU n. 679/2016.
DESTINATARI: I suoi dati personali saranno conosciuti ed utilizzati, sia in forma manuale che elettronica, all’interno
dell’Ordine degli Avvocati di Lucca e potranno essere trattati anche da terzi in qualità di responsabili del trattamento
appositamente individuati per le esigenze connesse all’adempimento delle finalità sopra menzionate; saranno inoltre oggetto
di comunicazioni a pubbliche amministrazioni ed enti ai sensi della normativa vigente.
CONSERVAZIONE: I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento
delle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente conservati nell’archivio dell’Ordine per il tempo necessario
all’espletamento delle finalità di giustizia e comunque non superiore a 20 anni.
DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato ha il diritto ad accedere ai propri dati personali e ottenere le
informazioni rilevanti sul trattamento (origine, finalità, logica, estremi identificativi del titolare, soggetti che possono
accedervi).
L’interessato ha inoltre il diritto a rettificare i propri dati personali, aggiornarli, cancellarli, a chiedere la limitazione del
trattamento, nei limiti dell’adempimento agli obblighi di legge.
Il contenuto e l’esercizio di tali diritti è regolato dagli artt. 15-21 del Regolamento (UE) 679/2016.
Per esercitare tali diritti è sufficiente scrivere a privacy@ordineavvocati.lu.it.
L’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati se ritiene che il trattamento che lo riguarda
violi il Regolamento EU 679/2016, ai sensi e con le modalità dell’art. 77 del detto Regolamento.
Lucca, 16 aprile 2019
Il Presidente dell’Ordine
f.to Avv. Lelia Parenti

