INFORMATIVA PRIVACY

DATA PROCESSING - INFORMATION NOTICE

I dati personali che verranno da Voi forniti a Legance Avvocati Associati (insieme alla LLP che gestisce il nostro
ufficio di New York, lo “Studio”), ovvero saranno altrimenti
acquisiti dallo Studio in sede di instaurazione, gestione,
esecuzione e/o conclusione del rapporto di assistenza e
consulenza legale prestata in Vostro favore, potranno formare
oggetto di trattamento. Lo Studio è da Voi nominato
responsabile del trattamento dei dati personali ai fini
dell’esecuzione della prestazione professionale ed è titolare
del trattamento per le altre finalità. Il trattamento dei dati
personali avverrà con strumenti manuali o informatici, in
ogni caso idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza
nonché a evitare accessi non autorizzati ai dati personali, per
gli scopi di seguito indicati: (1) finalità strumentali
all’instaurazione, gestione, esecuzione e/o conclusione del
rapporto di assistenza e consulenza legale; (2) finalità
connesse alla gestione del rapporto di cui sopra, ovvero a
esigenze di tipo operativo/gestionale (ad es., contabile e/o
fiscale, gestione del credito, etc.); (3) finalità connesse
all’adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa
nazionale e/o comunitaria o impartite da autorità a ciò
legittimate dalla legge (ad es., in materia di antiriciclaggio);
(4) finalità informative e/o divulgative, perseguite mediante
strumenti cartacei, informatici e/o telematici (ad es. posta
elettronica) quali, a titolo esemplificativo, l’invito a convegni
e seminari o altri eventi organizzati dallo Studio o da terzi e
l'invio di newsletter o materiale di aggiornamento su specifiche
materie giuridiche che possano essere di interesse in
relazione alla Vostra attività; (5) finalità di pubblicazione
delle operazioni seguite dallo Studio e/o dai professionisti
che collaborano con lo stesso limitatamente all’indicazione
del cliente e alla tipologia di assistenza fornita. Il trattamento
dei dati personali per l’esercizio delle finalità di cui sopra
sarà effettuato in conformità alle disposizioni della normativa
vigente. Fatta eccezione per i precedenti punti 4 e 5, non è
necessario un Vostro preventivo consenso. Anche con
riferimento a quanto indicato ai precedenti punti 4 e/o 5 il
consenso può non essere necessario ai sensi della normativa
privacy applicabile, specialmente quando Legance stia solo
condividendo esperienze o conoscenze o portando avanti
attività di formazione o diffusione della conoscenza e/o le
attività dello Studio siano accessorie, simili, conseguenti,
connesse o funzionali a un incarico professionale ricevuto
dallo Studio o ricorra comunque un legittimo interesse dello
Studio che giustifica il trattamento. In ogni caso, il Vostro
consenso potrà risultare da qualsiasi atto positivo non
equivocabile. Avete diritto di revocare il consenso in
qualsiasi momento (se e nella misura in cui tale consenso è
necessario ai fini del trattamento). Oggetto di trattamento
saranno tutti i dati personali che Voi ci avete trasferito o ci
trasferirete in relazione allo svolgimento delle nostre attività
professionali o dei quali lo Studio verrà a conoscenza in tale

Legance – Avvocati Associati (together with the LLP which
manages our New York office, the “Firm”) will process
personal data provided by the client or otherwise acquired by
the Firm in connection with the execution, management,
completion and/or termination of the requested legal
assistance and advice. In the context of the provision of the
requested legal assistance, the Firm is appointed as Data
Processor by the client, while the Firm is the Data Controller
for all other purposes. In particular, personal data will be
processed electronically and/or manually, in any case, in such
a way as to guarantee the security, protection and
confidentiality of the data, for purposes connected with: (1)
the execution, management, completion and/or termination of
the legal assistance and advice requested by the client; (2) the
management of the related practical/operational needs (e.g.,
accounting/tax, credit management, etc.); (3) the compliance
with the applicable national/EU laws as well as with
decisions of legally empowered authorities (e.g., in the field
of anti-money laundering); (4) the information and/or
promotional activities carried out through paper, IT and/or
electronic tools (e.g. e-mail, etc.), such as conferences,
seminars or other events organized by the Firm or third
parties and the Firm’ s newsletters or Firm’s updating
material on specific legal matters that may be of your interest
in relation to your business; (5) the publication of deals
where the Firm and/or its professionals have acted as legal
counsel, but only with respect to the indication of the relevant
client and the type of legal assistance provided. Personal data
will always be processed in compliance with the relevant
provisions of law. Except for points (4) and (5) above, there
is no need for your prior consent. With respect to points (4)
and (5) above, the consent may be unnecessary pursuant to
the applicable data privacy legislation, especially when
Legance is only promoting knowledge sharing or educational
seminars and/or when the activities carried out by the Firm
are ancillary, similar, related, consequent or functional to an
engagement letter already signed or there is another
legitimate interest of Legance that justifies the processing. In
any event, your consent may emerge from whatsoever clear
affirmative act. You are entitled to revoke your consent at
any time (if and to the extent your consent is necessary for
the processing). All personal data disclosed to us or acquired
by us in connection with our professional activities may be
subject to processing. The Firm is or may become aware of
personal data, including particular categories of personal data
(pursuant to art. 9 of the EU Regulation 2016/679) and/or
data related to criminal convictions and offences, concerning
the client or its employees or third parties (e.g., your
suppliers or customers). We assume that you informed the
concerned third parties about the data processing activities
that the Firm may carry out in performing the requested
services and that you collected the necessary consent, if

We assume that you informed the third party about the data processing activities that the Law Firm may carry out in performing the requested services and that
you collected the necessary consent, if required by law.

contesto. Lo Studio viene o potrebbe venire a conoscenza di
dati personali, eventualmente anche appartenenti a particolari
categorie (ai sensi dell’art. 9 del Regolamento UE/679/2016)
o relativi a condanne penali e reati, che Vi riguardano o
riguardano il Vostro personale dipendente o terzi (ad es., i
Vostri fornitori o clienti). Assumiamo che abbiate informato
detti terzi circa il trattamento che lo Studio potrà realizzare in
esecuzione dell’incarico conferito a Legance e, qualora
richiesto dalla legge, abbiate raccolto il necessario consenso.
A tal fine Vi confermiamo che tali dati personali verranno
trattati con riservatezza e nel pieno rispetto delle disposizioni
di legge e dei principi di cui all’articolo 5 del Regolamento
UE/679/2016 e s.m.i., in particolare nel rispetto dei principi
di correttezza, pertinenza e necessità. I Vostri dati saranno
conservati per un periodo non maggiore di 10 anni dal
termine dell’attività professionale (salve motivate esigenze
richiedano un periodo di conservazione più lungo). Ci avete
espressamente autorizzato affinché i dati personali e le
informazioni possano essere da noi comunicati,
coerentemente con le finalità di cui sopra, alle seguenti
categorie di soggetti (che agiranno quali incaricati del
trattamento, subresponsabili, o titolari autonomi, a seconda
dei casi): (A) persone, società, associazioni o studi
professionali che prestino servizi o attività di assistenza e
consulenza o forniscano servizi allo Studio, con particolare
ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia
tecnologica, contabile, amministrativa, legale, assicurativa,
informatica, tributaria e finanziaria; (B) banche e imprese o
broker di assicurazione; (C) soggetti cui la facoltà di
accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizioni di
legge o di normativa secondaria o da disposizioni impartite
da autorità a ciò legittimate dalla legge. L’elenco nominativo
dei soggetti a cui i Vostri dati personali sono stati o potranno
essere comunicati è a Vostra disposizione previa Vostra
richiesta per e-mail all’indirizzo clienti.privacy@legance.it. I
dati personali che Vi riguardano, qualora sia necessario per le
finalità di cui sopra, saranno portati altresì a conoscenza dei
professionisti che collaborano con lo Studio ovvero del
personale dello stesso, che tratteranno i dati personali in
qualità di responsabili o incaricati del trattamento sotto la
supervisione dello Studio. Lo Studio ha nominato
l’amministratore del sistema IT. I dati personali, anche
appartenenti a particolari categorie, potranno essere trasferiti
all'estero in Paesi appartenenti o non all’Unione Europea, in
quest’ultimo caso previo Vostro consenso (desumibile anche
dal mandato conferitoci) o in conformità ai requisiti previsti
dalla normativa. Lo Studio potrà sempre trasferire i dati ai
propri uffici, anche al di fuori dell’Unione Europea, in base
alla normativa applicabile e a contratti che contengono le
clausole-tipo previste dalla Commissione Europea (potrete
chiederne copia scrivendo a clienti.privacy@legance.it). Il
conferimento da parte Vostra di dati personali necessari per
adempiere a un obbligo legale è obbligatorio e l'eventuale
rifiuto di fornirli o la comunicazione errata di una delle
informazioni necessarie ha come conseguenze: (a)
l’impossibilità per lo Studio di garantire la congruità del
trattamento stesso al contratto o incarico, sia esso scritto od
orale; (b) la possibile mancata corrispondenza agli obblighi
imposti dalla normativa fiscale o amministrativa (nel qual

required by law. To this end, we confirm that such personal
data will be processed confidentially and in compliance with
law and with the principles set out by Regulation (EU)
2016/679, and particularly, with the principles of fairness,
proportionality, and necessity. Your personal data will be
retained for a period not exceeding 10 years from the date our
professional assistance is completed (save if longer periods
are justified by grounded reasons). You acknowledge and
agree that, consistent with the abovementioned purposes, we
may communicate personal data and information to: (A)
individuals, companies, associations and/or firms that offer
services or assistance and advice or provide services to the
Firm, with specific, but not exclusive reference to
technology, accounting, administrative, legal, insurance, IT,
tax and financial matters; (B) banks and insurance companies
or brokers; (C) persons whose right to access personal data is
recognized by law, regulations and/or provisions issued by
legally empowered authorities. The above-mentioned persons
will use the personal data as data controllers, data processors
or persons in charge of processing, depending on the
circumstances. If you wish to receive a complete list of the
persons to whom your personal data have been or may be
communicated, please submit a request by e-mail to
clienti.privacy@legance.it. If needed, the personal data will
also be disclosed to the professionals who work with the Firm
or the supporting staff, who will process the personal data as
internal data processors or persons in charge of the
processing under the Firm’ s supervision. The Firm has
appointed the IT system administrator. Personal data,
including particular categories of data, may be transferred to
EU and non-EU countries, in the latter case with your
consent (which we may infer from our engagement or
mandate) or in compliance with the relevant provisions of
law. The Firm may transfer data to its offices, also outside of
the EU, on the basis of applicable laws and of agreements
containing the standard clauses approved by the EU
Commission (you may request a copy of those agreements by
sending a request to clienti.privacy@legance.it). It is
mandatory to supply your personal data to the extent they are
required to fulfill a legal obligation, and the refusal to supply
such data or the incorrect communication of the necessary
information may result in: (a) the impossibility for the Firm
to guarantee the compliance of processing with the mandate
or the engagement, whether written or oral; (b) the potential
impossibility to fulfil tax, administrative or labour law
requirements (in which case we reserve to enforce all rights
and remedies provided by law). Supplying additional
personal data not expressly required by law or other
regulations may still be necessary when such personal data
are connected with, or instrumental to the legal assistance and
advice requested by the client; in this case, the refusal to
supply the data could result in the impossibility to perform
the existing mandate properly. You may exercise - by
sending a written request to clienti.privacy@legance.it - the
following rights: (i) to obtain from the Firm confirmation of
the existence of personal data in our files, (ii) to be informed
of the origin of personal data as well as the rationale and
purposes of the processing, (iii) to obtain details identifying
the data controller and the data processors, (iv) to be
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caso lo Studio si riserva tutti i suoi diritti). Il conferimento di
ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o
da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora
tali dati personali siano connessi o strumentali
all'instaurazione, attuazione o prosecuzione del rapporto di
assistenza e consulenza legale; in tal caso l'eventuale rifiuto
di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire
correttamente il rapporto in essere. Potrete esercitare,
mediante richiesta scritta da inviare al seguente indirizzo
clienti.privacy@legance.it, i diritti previsti dalla normativa
applicabile, tra cui quelli di: (i) ottenere dal titolare la
conferma dell’esistenza di propri dati personali, (ii) avere
conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle
finalità del trattamento, (iii) ottenere gli estremi identificativi
del titolare e dei responsabili, (iv) conoscere i soggetti o le
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati, (v) ottenere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o,
se vi è interesse, l’integrazione dei dati e (vi) opporsi al
trattamento in tutto o in parte, per motivi legittimi. Potrete a
tal fine proporre reclamo all’autorità di controllo ove previsto
dalla normativa applicabile. Potete inoltre opporvi al
trattamento sulla base di motivi connessi alla vostra
situazione particolare e, in ogni caso, al trattamento dei dati
per finalità di marketing. L’elenco nominativo dei
responsabili del trattamento è a Vostra disposizione previa
Vostra
richiesta
per
e-mail
all’indirizzo
clienti.privacy@legance.it.

informed of the persons to whom the data may be
communicated or who may become aware of them in their
capacity as designated representatives in the State’ s territory,
data processors or persons in charge of the processing, (v) to
obtain erasure, anonymization or blocking of any data
unlawfully processed, as well as updating, rectification or
supplementing of the data, and (vi) to object to the processing
of the data, wholly or partly, on legitimate grounds. To this
end, you can file a complaint to the supervisory authority
where allowed by applicable law. You can also object to the
processing on the basis of reasons connected to your
particular situation and, in any case, to the processing of data
for marketing purposes. For any enquiry about the data
processors,
please
contact
via
e-mail
clienti.privacy@legance.it.
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