
Informativa sul trattamento dei dati personali 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali "di contatto" del Titolare della protezione dei dati (TITOLARE) (art. 24 del Regolamento (UE) 
2016/679 – (RGPD) 
 
Gian Luca Pagliaro, Rechtsanwalt, in qualità di titolare (con sede in Dürener Str. 430, Colonia, Germania, Email: glp@ra-pagliaro.de, PEC: 
gianluca.pagliaro@pec.it; Centralino: +49 221 9483939), tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità 
prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione 
dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di 
ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Ove richiesto dagli interessati, i dati potranno essere trattati anche per comunicare eventi o 
altre iniziative di informazione destinate ai TITOLARE o di particolare interesse per la loro attività. 
 
Il conferimento dei dati presenti nei campi contrassegnati da asterisco è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di 
completare la comunicazione al Titolare. Per contro, il rilascio dei dati presenti nei campi non contrassegnati da asterisco, pur potendo 
risultare utile per agevolare i rapporti con il Titolare, è facoltativo e la loro mancata indicazione non pregiudica il completamento della 
procedura di comunicazione. 
 
Dati forniti volontariamente dall’utente 
 
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito, la compilazione dei mail presenti nel sito non 
comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente. Specifiche informative di sintesi potranno essere riportate o visualizzate nelle 
pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta. 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 
I dati di natura personale volontariamente forniti dall’utente saranno oggetto di trattamento, fino a sua opposizione, per le seguenti finalità: 
 

 Navigazione sul presente sito internet; 
 Eventuale richiesta di contatto, con invio delle informazioni richieste; 
 Assolvimento degli obblighi previsti da leggi e regolamenti; 

 
specifica richiesta attraverso l’apposito modulo online; 
 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
 
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
 
I dati oggetto del trattamento non saranno diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi senza il consenso espresso dall’interessato. L'ambito 
di comunicazione dei dati è limitato esclusivamente ai soggetti competenti per l'adempimento delle operazioni contrattuali e l'osservanza di 
obblighi di legge. Essi pertanto potranno essere comunicati a terzi appartenenti alle seguenti categorie: 
 

 Soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo; 
 Studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza; 
 Amministrazioni, Enti pubblici e autorità competenti, per adempimenti di obblighi di leggi 

 
e/o di disposizioni di organi pubblici; 
 

 Società del Gruppo e/o della Rete di Imprese o soggetti privati direttamente coinvolti 
 
nell'adempimento della prestazione o legittimati a conoscere i dati in base alla legge. 
 
In ogni caso, ai soggetti citati verranno saranno comunicati solo i dati necessari e pertinenti rispetto 
 
alle finalità del trattamento cui sono preposti che ne determinano il periodo di conservazi 
 
I dati saranno trattati per tutto il tempo in cui l'interessato svolge l'incarico di TITOLARE e, successivamente alla comunicazione della 
cessazione dell'attività del titolare o del responsabile o della intervenuta revoca dell'incarico del TITOLARE, i dati saranno conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
 
I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 
 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata 
contattando il Titolare per la protezione dei personali -. 
 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Titolare quale autorità di controllo secondo le 
procedure previste. 
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