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Ai fini previsti dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, l’interessato è informato che i dati personali dallo stesso forniti ed acquisiti, saranno oggetto di 
trattamento nel rispetto di quanto disposto dal premesso Regolamento con particolare riferimento ai diritti ed obblighi 
conseguenti. 
 

a) TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento è la società SG CONSULTING S.R.L. di via Milano n. 50 – 73023 Lizzanello (LE) – persona di 
riferimento Dott. Silverio Greco. 
 

b) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali forniti sono necessari ai fini della conclusione e della gestione del rapporto di incarico professionale, per gli 
adempimenti di legge previsti per lo svolgimento dell’attività di prestazione d’opera intellettuale. 
 

c) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
La conservazione dei dati personali forniti avverrà per tutta la durata dell’incarico professionale conferito e per ulteriori  anni 
dieci per i documenti fiscali (fatturazione), come previsto dalla legge.  
I dati utili allo svolgimento dell’incarico, verranno conservati, opportunamente anonimizzati e salvati su sistemi provvisti di 
crittografia per il tempo utile ai fini giudiziari per eventuali contestazioni e/o richiesta di chiarimenti da parte dell’A.G. 
Eventuali dati ottenuti da operazioni di “recupero dati da pc o telefoni cellulari o estrazione forense di telefoni cellulari” 
vengono fatti transitare da un hard disk che, passate le 48 ore dalla consegna al committente (interessato) degli stessi, si 
procede alla cancellazione con tecniche di “wiping” (cancellazione sicura prevista dalla normativa). 
La copia dell’elaborato relativo alla Consulenza prestata in ambito Giudiziario/Stragiudiziario viene conservata in formato 
digitale in appositi archivi crittografati ed in formato cartaceo opportunamente anonimizzato, fino alla fine del processo di 
primo grado (e comunque per un periodo temporale non inferiore ad anni 7). 
I registri relativi all’attività di formazione professionale, vengono conservati per il tempo necessario previsto dalla normativa 
vigente e per eventuali controlli da parte degli organi competenti. 
 

d) COMUNICAZIONE 
I dati forniti dall’interessato possono essere comunicati e/o trattati da: 

 Personale e professionisti debitamente designati autorizzati al trattamento e/o Responsabili del Trattamento ai 
sensi dell’art. 28 del Regolamento Europeo, conformemente alla normativa applicata, limitatamente ed 
esclusivamente per le finalità contrattuali richieste; 

 Soggetti, enti, autorità o organismi pubblici a cui la comunicazione dei dati sia obbligatoria per legge o per dare 
esecuzione a ordini delle autorità 
 

e) DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è riconosciuto in qualsiasi 
momento il diritto di: 

- Accesso (art.15 Regolamento UE n.2016/679) 
- Rettifica (art.16 Regolamento UE n.2016/679) 
- Cancellazione (art.17 Regolamento UE n.2016/679) 
- Limitazione (art.18 Regolamento UE n.2016/679) 
- Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti 
(art.20 Regolamento UE n.2016/679) 

- Opposizione al trattamento (art.21 Regolamento UE n.2016/679) 
- Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito 

prima della revoca (art.7, par. 3 Regolamento UE n.2016/679) 
- Proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (art.51 Regolamento UE n.2016/679) 

 
f) MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 

L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica 
all’indirizzo info@sgforensiclab.it, o lettera raccomandata a/r all’indirizzo via Milano n. 50 – 73023 – Lizzanello (LE). Il/la 
sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede. 
 

g) RECLAMO 
Si ricorda che ai sensi dell’art. 77 del Regolamento Europeo 2016/679 potrà proporre reclamo all’Autorità Garante – Piazza 
di Montecitorio, 121 – 00186 Roma (RM), in caso di violazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati 
personali. 
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