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Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679  
 

Soggetti Interessati: professionisti esterni - avvocati. 

AMGAS Srl, nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti 
del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede 
la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 
diritti. 

I Suoi dati personali verranno trattati conformemente alle disposizioni della normativa sopra 
richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 

Finalità di trattamento: in particolare, i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità:  

- attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi, contrattuali e precontrattuali legati 
alla formazione di un elenco di avvocati per il conferimento di incarichi professionali; 

- adempiere agli eventuali e successivi obblighi previsti in ambito fiscale e contabile.  

Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi e per l’accoglimento della domande 
di partecipazione è necessario per una corretta gestione delle stesse e del successivo rapporto e il loro 
conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare rende noto, inoltre, che 
l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può 
causare l'impossibilità del Titolare di garantire l’accoglimento delle domande e la congruità del 
trattamento stesso. 

Modalità del trattamento: i Suoi dati personali potranno essere trattati in modalità cartacea ed 
elettronica nell’ambito delle attività aziendali del Titolare. 

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6 e 32 del GDPR e mediante 
l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste. 

Trasferimento dei dati: i Suoi dati non saranno trasferiti in paesi extra UE. Resta in ogni caso inteso 
che AMGAS Srl, ove lo ritenga necessario, avrà facoltà di mutare l’ubicazione dei server in Paesi 
extra-UE. In tal caso, AMGAS Srl assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati in Paesi extra-UE 
che non assicurino livelli di tutela adeguati saranno eseguiti solo previa conclusione, tra AMGAS Srl e 
detti soggetti, di specifici contratti contenenti clausole di salvaguardia e garanzie appropriate per la 
protezione dei dati personali (es. clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione europea) 
ovvero solo in presenza di altro requisito conforme alla normativa italiana ed europea applicabile. 

Comunicazione: i Suoi dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e debitamente 
nominati per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione delle domande pervenute e 
delle attività espletate in favore del Titolare. 

I Suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in 
particolare, dal personale interno all’uopo preposto o esterno (previa istruzione e autorizzazione di tali 
soggetti quali autorizzati al trattamento o responsabili del trattamento). 

Diffusione: i Suoi dati personali (compreso il curriculum vitae) potranno essere oggetto di diffusione 
tramite il nostro sito web nella sezione “Albo avvocati” e “Trasparenza” (al fine di adempiere agli 
obblighi di cui al D.Lgs. 33/2013). 

Periodo di Conservazione: i dati raccolti saranno conservati per tutta la durata dei servizi richiesti e, 
anche dopo la cessazione, per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti di legge connessi o da 
essi derivanti. 

Pertanto, i criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione sono stabiliti da:  

(i) specifiche norme di legge, che regolamentano l’attività di AMGAS. Srl; 

(ii) dalla normativa fiscale per quanto riguarda il trattamento dei dati amministrativo-contabili (10 
anni); in particolare, per i dati finanziari viene applicato il periodo di conservazione richiesto dalle 
leggi fiscali e contabili applicabili. 
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I dati personali, infine, potranno essere conservati anche fino al tempo permesso dalla legge italiana a 
tutela degli interessi legittimi di AMGAS Srl (art. 2947, co. 1 e 3 c.c.).  

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati è AMGAS. Srl, Corso Alcide de Gasperi, 320, 70125 Bari 
- P.IVA 06024230721, e-mail: info@amgasbarisrl.it.  

Abbiamo nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) per verificare la conformità dei 
nostri trattamenti sui dati personali alla normativa italiana ed europea. Lo stesso può essere contattato 
all’indirizzo dpo@amgasbarisrl.it, anche per l’esercizio dei diritti sotto elencati. 

Lei ha diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, 
l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La 
riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22 del GDPR. 

Regolamento UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

• dell'origine dei dati personali; 

• delle finalità e modalità del trattamento; 

• della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

• degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell'articolo 5, comma 2; 

• dei soggetti o delle 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. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

• l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

• l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

• la portabilità dei dati. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 
della raccolta; 

• al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Lei ha altresì il diritto di presentare un reclamo in qualsiasi momento all'Autorità di controllo. 
L’Autorità italiana per la protezione dei dati è il Garante per la Protezione dei Dati personale 
(www.garanteprivacy.it).  

          AMGAS Srl 


