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Informativa sul trattamento dei dati personali art. 13 Reg. Ue 2016/679 

Il Notaio è un pubblico ufficiale che ha istituzionalmente un ruolo di garanzia ed imparzialità; ha 
il compito di dare pubblica fede agli atti tra privati ed alle informazioni in essi contenute, in modo 
che chiunque vi possa fare affidamento. Assicura allo stesso tempo il controllo di legalità degli atti 
ed una qualificata assistenza giuridica, diretta a far sì che gli atti stipulati realizzino per quanto 
consentito il risultato voluto dalle Parti. Per svolgere tali attività, il Notaio tratterà alcuni dati 
personali che riguardano Lei ed eventuali altri soggetti, quali ad esempio controparti contrattuali, 
beneficiari, mediatori, etc. A seconda della natura dell’incarico il Notaio potrebbe dover consultare 
(o farà consultare da un suo incaricato) Registri del Catasto, o altri registri Immobiliari, il Registro 
delle Imprese, lo Stato Civile, l’Anagrafe e/o altri analoghi Pubblici Registri, ricavandone le 
informazioni che occorrono per il corretto espletamento dell’incarico professionale affidatogli.  In 
ragione del trattamento dei dati personali che il Notaio esegue nell’ambito della sua attività Le 
viene resa la presente informativa privacy. 

Titolare del trattamento e dati di contatto 

Il Titolare del trattamento è il Notaio Guido Cirilli, con studio in Brescia, Borgo Wuhrer Pietro n. 
89.  Per qualunque informazione in merito al trattamento dei dati personali, il Titolare può essere 
contattato all’indirizzo e-mail: gcirilli@notariato.it 

Categorie dei dati personali trattati 

I dati oggetto del trattamento sono qualificati dal Reg. Ue 2016/679 come “comuni”, quali ad 
esempio nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza/domicilio, 
numero di telefono, e-mail, ecc. e come “categorie particolari di dati personali” ovvero quei dati 
che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 
l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo 
univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale 
della persona (art. 9) o dati personali relativi a condanne penali e reati richiesti per legge (art. 10). 

Finalità e basi giuridiche del trattamento  

Il Titolare tratta i Suoi dati personali per le finalità di seguito illustrate: 

a) fornire una consulenza notarile; 
b) emettere un preventivo per l’attività professionale richiesta; 
c) eseguire l’incarico professionale affidato e i conseguenti adempimenti pubblicitari, 

contabili e fiscali; 
d) adempiere agli obblighi di legge applicabili al Titolare o eseguire attività di interesse 

pubblico o svolgere pubblici poteri di cui sia investito il Notaio. 
Le basi giuridiche del trattamento dei dati personali di tipo comune sono: 

- art. 6 comma 1 lettera b) c) ed e) Reg. Ue 2016/679: il trattamento è necessario 
all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; il trattamento è necessario per adempiere 
un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; il trattamento è necessario 
per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici 
poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 

Le basi giuridiche del trattamento dei dati personali di tipo particolare sono: 
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- art. 9 comma 2 lettera g) Reg. Ue 2016/679: il trattamento è necessario per motivi di 
interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve 
essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione 
dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli 
interessi dell'interessato. 
 

Natura obbligatoria del conferimento 

Il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità indicate è obbligatorio; il loro mancato 
conferimento comporta l’impossibilità di eseguire i trattamenti.  
 
Modalità del trattamento. 

Tutte le operazioni di trattamento svolte dal Titolare, quali ad esempio la raccolta, l’elaborazione, 
la consultazione, la stampa, l’archiviazione, la modifica, la comunicazione sono svolte per mezzo 
di strumenti elettronici o su supporto cartaceo. I dati personali sono raccolti e trattati applicando 
le misure di sicurezza tecniche e organizzative tali da garantire un livello di sicurezza adeguato al 
rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione. Il Titolare non adotta alcun 
processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22, paragrafi 2 e 4 del 
Reg. Ue 2016/679. 
 
Comunicazione dei dati personali 

I dati personali raccolti sono trattati dai dipendenti e collaboratori del Titolare, formalmente 
incaricati del trattamento, nonché dai soggetti esterni debitamente nominati Responsabili del 
trattamento (ai sensi dell’art. 28 Reg. Ue 2016/679). 

Il Notaio è tenuto a comunicare determinati dati a soggetti pubblici: ciò avviene solo nei casi 
previsti dalla Legge ed attenendosi strettamente alle modalità dalla Legge previste. I dati trasmessi 
andranno per lo più ad aggiornare quegli stessi registri pubblici dai quali è stata tratta la maggior 
parte dei dati che riguardano Lei e le eventuali altre parti interessate all'atto (Ufficio del territorio, 
Ufficio dello stato civile, Agenzia delle entrate, Registro delle imprese, Ministero della Salute in 
relazione anche ai dati particolari contenuti nelle Disposizioni anticipate di Trattamento per 
l’alimentazione della Banca dati nazionali per le DAT, Archivio notarile); le informazioni possono 
riguardare anche valutazioni al fine di provvedere alle segnalazioni antifrode, antiriciclaggio 
secondo quanto stabilito dalle norme di settore. 

Le trasmissioni avvengono in forma prevalentemente telematica, avvalendosi di adeguate misure 
di protezione dei dati e di un'apposita rete telematica riservata e protetta, a copertura nazionale, 
onde garantire ai cittadini la massima sicurezza nella comunicazione dei dati. 

Il Titolare non effettua trasferimento dei Suoi dati personali verso paesi terzi; qualora ciò si 
rendesse necessario adotterà tutte le dovute cautele e misure di sicurezza per la tutela dei Suoi 
dati personali così come previsto dal Reg. Ue 2016/679. 
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Periodo di conservazione dei dati. 

La conservazione dei dati personali trattati per le finalità sopra indicate e rientranti nell'attività 
istituzionale del Notaio è disciplinata dalla legge essendo il Notaio custode degli atti da lui ricevuti 
finché tale obbligo di custodia non passi in capo all'archivio notarile. 

I dati personali saranno, quindi, conservati presso lo studio professionale per il periodo stabilito 
delle rispettive normative di settore (ad esempio: legge notarile per gli atti originali, codice civile 
per gli adempimenti pubblicitari, normativa fiscale e tributaria per i dati di fatturazione e 
contabilità, normativa antiriciclaggio per le informazioni relative all’adeguata verifica) ed in via 
generale 10 anni dalla cessazione dell’incarico, termine previsto in materia di prescrizione dei 
diritti. Trascorso tale termine i dati personali saranno cancellati nel rispetto delle norme che 
regolano la professione notarile. 

Diritti degli interessati. 

In qualità di interessato, Lei può esercitare i diritti previsti dal Reg. Ue 2016/679 (ex artt. da 15 a 
22) utilizzando i dati di contatto del Titolare descritti in precedenza. In particolare, artt. 15 - 
“Diritto di accesso dell’interessato”, 16 - “Diritto di rettifica”, 17 - “Diritto alla 
cancellazione”, 18 – “Diritto di limitazione al trattamento”, 19 - “obbligo di notifica in caso 
di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento”, 20 – “Diritto 
alla portabilità dei dati”, 21 – “Diritto di opposizione”, 22 nei limiti ed alle condizioni previste 
dall’art. 12 del citato Regolamento. Ove lo ritenga opportuno, può, inoltre, proporre reclamo 
all'autorità di controllo (ex. art. 77).  

 

BRESCIA, …../…../…….. 
 

Per presa visione. 

Cognome e nome: 

Firma 

 

  

 

 


