
 

 

Informativa privacy 
 
 

Gentile Signora  
Egregio Signore  
 
Premesso che lo STUDIO GIORIO svolge consulenza ai sensi della Legge n. 4/2013, Disposizioni in materia di professioni non 
organizzate. 
 
Pertanto desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") 
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.  
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti.  
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:  
I dati da Lei spontaneamente forniti e precisamente quelli sotto riportati, di cui entreremo in possesso, con l’affidamento della Sua 
Pratica, verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, per le seguenti finalità: consulenza e/o assistenza e/o prestazioni 
da Lei richieste allo STUDIO GIORIO e ai collaboratori di Studio. 
Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate.  
 
La informiamo altresì che: 
1. Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo, codice fiscale è obbligatorio, al fine di poterLe offrire il servizio di 
consulenza e/o assistenza e/o le prestazioni da Lei richieste e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata 
o parziale esecuzione de l servizio fornito dallo STUDIO GIORIO.  

2. La informiamo che i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro 
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o 
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, quelli attinenti alla salute, sono considerati 
dati sensibili. Tali dati, insieme ai dati giudiziari, da lei spontaneamente conferiti, non saranno oggetto di trattamento se non previo 
suo espresso consenso scritto;  

3. I dati saranno comunicati, previo suo consenso, ad altri soggetti (enti o associazioni) solo relativamente allo svolgimento 
dell’incarico affidato allo STUDIO GIORIO  

4. Il titolare del trattamento è STUDIO GIORIO di Giuseppina Giovanna Giorio, con sede a Milano, Via Degli Astri n.2, P.IVA 
08656510966 - C.F. GRIGPP73A46I452M  

5. Il responsabile del trattamento è STUDIO GIORIO di Giuseppina Giovanna Giorio  

6. Il rappresentante del titolare nel territorio dello Stato è STUDIO GIORIO di Giuseppina Giovanna Giorio  

7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che 
per Sua comodità riproduciamo integralmente:  
 
Decreto Legislativo n.196/2003,  
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti  
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:  
a) dell'origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;  
e) 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:  
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
b) 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;  
c) 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.  
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
b) 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.  
 
Per ulteriori chiarimenti in merito alle finalità perseguite dallo STUDIO GIORIO e per avere altre informazioni circa l'organizzazione 
dello stesso La invitiamo a visitare il sito www.studiogiorio.eu  
Per avere ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla privacy La invitiamo a visitare il sito web dell'Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it  
 
NORMATIVA COOKIES  
Codice Privacy - D.Lgs 196/2003  
 
I nostri siti www.studiogiorio.eu e www.divorziofacile.eu utilizzano solo cookies tecnici  
I cookies tecnici sono utilizzati per consentire il funzionamento dei Siti e/o per fornire all’Utente un servizio o una funzione che 
l’Utente ha espressamente richiesto. Essi garantiscono, quindi, la normale navigazione e fruizione dei Siti, consentendo, anche, di 
salvare le preferenze espresse dall’Utente e di ottimizzare, così, la sua navigazione.  
 
SANZIONI  
Art. 161  
(Omessa o inidonea informativa all’interessato)  
1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 
tremila euro a diciottomila euro o, nei casi di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentano rischi specifici ai sensi 
dell’articolo 17 o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, da cinquemila euro a trentamila euro. 
La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.  
Art. 162  
(Altre fattispecie)  
1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di 
disciplina del trattamento dei dati personali è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinque mila 
euro a trentamila euro.  
2 La violazione della disposizione di cui all’articolo 84, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da cinquecento euro a tremila euro.  
Art. 163  
(Omessa o incompleta notificazione)  
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa 
notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro e 
con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più 
giornali indicati nel provvedimento che la applica.  
Art. 164  
(Omessa informazione o esibizione al Garante)  
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 15o, comma 2, e 
157 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattromila euro a lire ventiquattro mila euro.  
Art. 165  
(Pubblicazione del provvedimento del Garante)  
1. Nei casi di cui agli articoli 161, 162 e 164 può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione 
dell’ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica.  
Art. 166  
(Procedimento di applicazione)  
1. L’organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente capo e all’articolo 179, comma 3, è il 
Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I 
proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 156, comma 10, e sono 
utilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 154, comma 1, lettera h), e 158.  
CAPO II  
ILLECITI PENALI  
Art. 167  
(Trattamento illecito di dati)  
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, 
procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in 
applicazione dell’articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste 
nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.  



 

 

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, 
procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, 
è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.  
Art. 168  
(Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante)  
1. Chiunque, nella notificazione di cui all’articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un 
procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o 
documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.  
Art. 169  
(Misure di sicurezza)  
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall’articolo 33 è punito con l'arresto sino a due anni 
o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.  
2. All’autore del reato, all’atto dell’accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una 
prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in 
caso di particolare complessità o per l’oggettiva difficoltà dell’adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta 
giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l’adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a 
pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione. L'adempimento e il pagamento 
estinguono il reato. L’organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 
e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.758, e successive modificazioni, in quanto applicabili.  
Art. 170  
(Inosservanza di provvedimenti del Garante)  
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150, 
commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.  
Art. 171  
(Altre fattispecie)  
1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113, comma 1, e 114 è punita con le sanzioni di cui all’articolo 38 della legge 20 
maggio 1970, n. 300.  
Art. 172  
(Pene accessorie)  
1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione della sentenza.  
 
SI RENDE EDOTTA LA SV IN MERITO ALLA  NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO 

Il D.Lgs. n. 231/2007, cd. Decreto Antiriciclaggio, definisce attività di riciclaggio (art. 1) la conversione od il trasferimento di beni allo 
scopo di occultarne o dissimularne l’origine, qualora si abbia conoscenza della provenienza dei medesimi da attività criminose. 
In forza, poi, del combinato disposto di cui ai successivi art. 10 ed art. 12, comma 1, lett. c), gli avvocati, oltre a numerosi altri 
soggetti, sono tenuti al rispetto delle norme recate dal D. Lvo n. 231/2007 allorquando, su incarico dei propri clienti, prestino 
assistenza per 
1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche; 
2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 
3) l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; 
4) l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società; 
5) la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe. 
All'atto del conferimento dell'incarico professionale il cliente verrà identificato mediante fotocopia del documento di identità. 
 
TUTTO CIO’ PREMESSO LETTO E CONFERMATO DI ESSERE A CONOSCENZA 
 
Milano il__________________ 
 
 
CONSENSO 
Dichiaro di aver ricevuto l’informativa privacy, ai sensi dell'art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 
196/2003) e di essere edotto in merito al trattamento effettuato, alle finalità, alle modalità dello stesso ed ai soggetti ai quali i dati 
possono essere comunicati nel rispetto di dette finalità. 
Autorizzo STUDIO GIORIO a trattare i miei dati personali, anche sensibili, e alla comunicazione degli stessi a terzi. 
 
Milano il__________________ 


