Avvocati Fiduciari
Informativa sulla protezione dei dati personali
(Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016)
Anas S.p.A. prima di acquisire i Suoi dati personali per l’affidamento e la gestione dell’incarico professionale, la invita a
leggere attentamente l’informativa in tema di protezione dei dati personali.

I. Titolare del Trattamento e DPO
In questa sezione le indichiamo quali sono i nostri riferimenti





Anas S.p.A., Titolare del trattamento, rappresentata dall’ing. Gianni Vittorio Armani, in qualità di
Amministratore Delegato e Direttore Generale pro-tempore, è contattabile all’indirizzo mail (pec)
anas@postacert.stradeanas.it, con sede legale in via Monzambano 10 – 00185 Roma
Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail protezionedati@stradeanas.it

II. Tipologie di dati personali
In questa sezione le indichiamo quali tipologie di dati le chiediamo

I dati personali oggetto di trattamento rientrano nelle seguenti categorie:
Dati personali acquisiti direttamente dall’interessato:
 Comuni: dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, data di nascita/morte, cittadinanza, stato civile,
Professione), codice di identificazione fiscale (di dipendenti e/o clienti), identificativi documento identità
(numero patente/CI/passaporto), dati di contatto (e-mail, contatti telefonici), coordinate bancarie, dati
economico-finanziari.
 Giudiziari: dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato
e dei relativi carichi pendenti.

III. Finalità del Trattamento
In questa sezione le indichiamo perché le chiediamo i suoi dati
I dati che chiediamo di fornire all’atto della sottoscrizione dell’incarico mediante scrittura privata, vengono raccolti allo
scopo di gestire l’incarico professionale affidato nel rispetto degli obblighi normativi e di contratto, anche per quel che
concerne i profili amministrativi, fiscali e contabili.
In particolare, i suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità:
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Affidamento dell’incarico professionale, per far valere o difendere un diritto di Anas S.p.A. in sede
giudiziaria, stragiudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione
(base giuridica: legale);
Gestione degli adempimenti connessi all’incarico affidato nel rispetto degli obblighi normativi e di contratto
(base giuridica: legale/contrattuale).

Il conferimento dei dati necessari al perseguimento delle suddette finalità ha natura “obbligatoria” e un suo eventuale
rifiuto comporta l’impossibilità per Anas S.p.A. di affidare l’incarico professionale.

IV. I soggetti destinatari dei dati
In questa sezione le indichiamo chi tratterà i suoi dati e a chi verranno comunicati
Per il perseguimento delle finalità suddette, i dati personali forniti saranno trattati dai seguenti soggetti:


Ambito riconducibile a Anas S.p.A.

I suoi dati personali saranno resi accessibili solo a coloro i quali, all'interno della società, ne abbiano necessità per la
mansione svolta o per la posizione gerarchica ricoperta. Tali soggetti, saranno opportunamente istruiti al fine di evitare la
perdita, l’accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati o di effettuare trattamenti non consentiti dei dati stessi.
Inoltre, i dati possono essere utilizzati dalle seguenti categorie di soggetti che svolgono attività strumentali per conto di
Anas S.p.A.:
 Consulenti esterni, quali CTP, medici e CTU per esigenze connesse alla difesa in giudizio di Anas; società di
consulenza per attività di revisione e controllo, nonché per la gestione di servizi assicurativi;
 Società di servizi (anche informatici) a cui sono affidate la gestione e manutenzione della piattaforma
informatica per la gestione degli elenchi del libero foro e della procedura del beauty contest;
 Società del medesimo Gruppo cui Anas S.p.A. appartiene per finalità connesse alla gestione degli
adempimenti societari.
Queste aziende agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento, per conto di Anas S.p.A. e hanno sottoscritto un
apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati.


Ambito non riconducibile a Anas S.p.A.

I suoi dati personali potranno essere trasmessi anche ad altri soggetti autonomi titolari del trattamento, in base a norme di
legge o di regolamento, quali Autorità Giudiziarie e Autorità di Pubblica Sicurezza.
L'elenco aggiornato dei soggetti
datamanagerlegale@stradeanas.it

destinatari

dei

dati

è
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richiedendolo
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V. Diffusione dei dati
In questa sezione le garantiamo che i suoi dati non saranno diffusi
I suoi dati personali (nello specifico nome e cognome, indirizzo mail pec e- per gli avvocati iscritti nel contenzioso
penale- Distretto di Corte d’Appello di appartenenza) sono pubblicati, in applicazione di quanto disposto dal D. Lgs.
33/2013 e s.m.i, sul sito www.stradeanas.it nella sezione Società Trasparente, nonché nella sezione Trasparenza della
piattaforma informatica anas4clegal.com

VI. Conservazione dei dati
In questa sezione le indichiamo per quanto tempo conserveremo i suoi dati
I dati personali che ci ha fornito saranno conservati per 3 anni dalla conclusione dell'incarico affidato, ai sensi del 2956
n.2 c.c., conseguenti al passaggio in giudicato ed in caso di pratiche assicurate al momento del pagamento della
franchigia.

VII. Diritti degli Interessati
In questa sezione le indichiamo quali diritti le garantiamo
Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in
relazione al trattamento dei suoi dati personali, ha diritto di chiedere a Anas S.p.A., l’accesso, la rettifica, la
cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre può proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di
Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali.
In qualsiasi momento, potrà chiedere di esercitare i suoi diritti a Anas S.p.A. contattabile a
datamanagerlegale@stradeanas.it ovvero rivolgendosi al Data Protection Officer contattabile all’indirizzo mail
protezionedati@stradeanas.it
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