
Avvertenze sull'elaborazione dati 

 
 
Lo studio legale Alexis Brudermann raccoglie ed elabora le informazioni da voi trasmesse, in particolare per posta, tele-
fono, fax, e-mail, beA, necessarie per evadere la vostra pratica. In tal caso si tratta in particolare dei dati del vostro con-
tatto e di ulteriori dati riguardanti la vostra sfera personale ed economica. 
 
La raccolta di questi dati avviene ai seguenti scopi: 
 

 Intrattenimento della corrispondenza con voi 

 Emissione e invio di fatture 

 Chiarimenti delle circostanze oggettive in tutte le questioni che vi riguardano 

 Tutela delle pretese giuridiche dei nostri assistiti 
 
L'elaborazione dati da parte del nostro studio avviene secondo l'art. 6 del Regolamento UE RGPD, conformemente agli 
scopi da esso previsti ed è necessaria, in particolare secondo le disposizioni di cui alla lettera f, per poter evadere le 
richieste dei nostri assistiti in modo adeguato. 
 
Il titolare del trattamento dei dati personali di cui viene a conoscenza il nostro studio in relazione all'esecuzione della 
vostra pratica o delle vostre pratiche è l'Avvocato Alexis Brudermann. Per le questioni inerenti alla protezione dati si 
prega di rivolgersi all'Avvocato Alexis Brudermann, Bahnhofstraße 5, 67346 Speyer (Germania), e-mail: kanzlei@recht-
italien.de. 
 
La trasmissione dei vostri dati personali a terzi avviene esclusivamente secondo gli scopi dettagliatamente esposti in 
seguito, fintanto che ciò sia necessario, secondo l'art. 6 lettera f del Regolamento UE RGPD, all'esecuzione ordinaria 
della vostre pratica o delle vostre pratiche. In ciò rientrano in particolar modo l'inoltro a tribunali e alle autorità ai fini 
dell'intrattenimento della corrispondenza e della tutela delle vostre pretese giuridiche. 
 
I dati da noi raccolti ed elaborati nell'ambito dell'esecuzione della vostra pratica o delle vostre pratiche vengono da noi 
conservati sino al decorso del termine di conservazione prescritto per gli avvocati, conformemente al § 50 I 2, 3 BRAO 
(Bundesrechtsanwaltsordnung, Ordinamento federale sugli avvocati), dopodiché essi vengono cancellati. Ciò vale salvo 
che sulla base di obblighi di conservazione o documentazione di diritto fiscale o commerciale, secondo le disposizioni di 
HGB (Handelsgesetzbuch, Codice del commercio tedesco), UStG (Umsatzsteuergesetz, Legge tedesca sull'IVA) e AO 
(Abgabenordnung, Codice tributario), sussista un obbligo di conservazione con un termine più prolungato, oppure siamo 
autorizzati a ciò per la tutela dei nostri interessi. 
 
Ai sensi dell'art. 15 del RGDP vi spettano i seguenti diritti: 
 

 Esigere informazioni sui dati personali da noi elaborati. Si prega di tenere presente che in quanto studio legale sia-
mo tenuti all'osservanza dell'obbligo di mantenimento del segreto professionale, a carico degli avvocati, ai sensi del 
§ 29 I 2 BDSG (Bundesdatenschutzgesetz, legge tedesca sulla protezione dei dati personali), in combinato disposto 
col § 43a BRAO (Bundesrechtsanwaltsordnung, Ordinamento federale sugli avvocati), cosicché non siamo tenuti a 
fornirvi informazioni durante l'esecuzione della vostra pratica o delle vostre pratiche, e neppure dopo l'evasione di 
essa, ovvero di esse. 

 Ottenere la rettifica di dati inesatti oppure il completamento dei vostri dati personali da noi conservati, ai sensi 
dell'art. 16 del RGDP. 

 Ottenere la cancellazione dei vostri dati personali da noi conservati, ai sensi dell'art. 17 del RGDP. In quanto studio 
legale non siamo né autorizzati né tenuti a cancellare i vostri dati personali da noi conservati durante l'evasione del-
la vostra pratica o delle vostre pratiche, poiché proprio questi dati sono necessari ad avanzare le pretese giuridiche 
e ad esercitare i diritti dei nostri assistiti, secondo quanto stabilito dall'art. 17 lettera a) del RGDP. 

 Ottenere una limitazione nell'elaborazione dei vostri dati personali da noi conservati. In quanto studio legale ci è 
tuttavia consentito di procedere ulteriormente con l'evasione della vostra pratica o delle vostre pratiche anche in ca-
so di una limitazione posta all'elaborazione, in quanto i vostri dati personali da noi conservati vengono elaborati per 
poter avanzare le pretese giuridiche dei nostri assistiti e a tutelarne i diritti, secondo quanto previsto dall'art. 18 II del 
RGDP. Ciò vale anche in caso di revoca secondo l'art. 21 del RGDP. 

 Proporre reclamo a un'autorità di controllo, conformemente all'art. 77 del RGDP. In genere potete anche rivolgervi 
all'autorità di controllo competente per il vostro luogo di residenza oppure per la sede dello studio legale. 

 
Naturalmente non sussiste a vostro carico l'obbligo, nei nostri confronti, di fornirci i vostri dati personali. Tuttavia nel caso 
della mancata messa a disposizione di dati da parte dei nostri mandanti non siamo in grado di gestire adeguatamente le 
rispettive pratiche, anche dal punto di vista dei vostri interessi, in particolare sotto il profilo delle vostre condizioni perso-
nali ed economiche. 


