Privacy notice / Informativa privacy
Italian / Italiano
In sintesi…
• Utilizziamo i Suoi dati personali per fornire consulenza legale e servizi correlati (comprese le
comunicazioni di marketing, ove richieste), gestire la nostra attività professionale, assumere nuovo
personale, ottemperare ai nostri obblighi di legge e migliorare e monitorare le prestazioni delle nostre
piattaforme digitali
• Potremo aggiungere i Suoi dati personali al nostro database di contatti globale gestito da Eversheds
Sutherland (International) LLP e utilizzato dalla rete di studi di Eversheds Sutherland, soprattutto ove
voi siate clienti o potenziali clienti
• Abbiamo adottato misure per proteggere i Suoi dati personali quando li trasferiamo al di fuori dell'Unione
europea
• Adottiamo misure per ridurre al minimo la quantità dei Suoi dati personali che deteniamo e per
conservarli in sicurezza
• Eliminiamo i Suoi dati personali quando non sono più necessari, e abbiamo policy in vigore per stabilire
quando ciò debba avvenire
• Le sono riconosciuti una serie di diritti in relazione ai Suoi dati personali
• Saremo lieti di rispondere alle Sue domande in merito a quanto sopra – si prega di sottoporre tali
domande a dataprotectionoffice@eversheds-sutherland.com
Per ulteriori dettagli su come trattiamo i Suoi dati personali, potrà leggere l’apposita informativa privacy di seguito
riportata:
Chi sei?
Sono…
…un cliente, un potenziale cliente, qualcuno che si è registrato per ricevere comunicazioni di marketing
da Eversheds Sutherland o semplicemente un navigatore del sito di Eversheds Sutherland

…qualcun altro (come ad esempio un cliente di un cliente di Eversheds Sutherland, un fornitore o un
contatto della stampa, ecc.)

Informativa privacy
Clienti, potenziali clienti, persone che si sono registrate per ricevere comunicazioni di marketing e persone che
stanno semplicemente navigando su www.eversheds-sutherland.com
Ultimo aggiornamento: 24 maggio 2018
Trova rapidamente ciò che stai cercando facendo clic sui seguenti collegamenti:
In merito alla presente informativa
Quali tipi di dati personali raccogliamo e da dove provengono?
Cosa facciamo con i Suoi dati personali e perché?
Con chi condividiamo i Suoi dati personali e perché?
Dove vengono trasferiti i Suoi dati personali?
Come manteniamo sicuri i Suoi dati personali?
Per quanto tempo conserviamo i Suoi dati personali?
Quali sono i Suoi diritti alla privacy e come può esercitarli?
Finalità per il trattamento di dati personali
Finalità per il trattamento di categorie speciali di dati personali
In merito alla presente informativa
La presente informativa spiega come e perché i Suoi dati personali saranno trattati dalla rete di studi legali di
Eversheds Sutherland (anche definita “Eversheds Sutherland”, “ES”, “noi”, “ci”) quando Le forniamo servizi legali
e correlati, quando Lei utilizza i nostri siti internet e altre piattaforme digitali, e quando Le inviamo comunicazioni
di marketing.
Eversheds Sutherland è un “Titolare del trattamento” rispetto all’utilizzo dei Suoi dati personali. E’ un termine
legale – significa che noi prenderemo decisioni su come e perché utilizzeremo i Suoi dati personali e, a causa di
ciò, siamo responsabili nell’assicurare che essi siano utilizzati in conformità alle normative applicabili. Il Titolare
rispetto ai dati personali trattati in relazione al sito internet www.eversheds-sutherland.com è Eversheds
Sutherland (International) LLP. Per le finalità di altre attività di trattamento descritte nella presente informativa,
il Titolare sarà la relativa entità di Eversheds Sutherland che fornisce servizi legali o qualunque sito internet o
piattaforma digitale o invio di comunicazioni di marketing a Lei e/o alla Sua organizzazione. Faccia clic qui per
un elenco delle entità operative di Eversheds Sutherland che forniscono servizi legali e i loro dati di contatto.
Nella presente informativa, quando parliamo di dati personali intendiamo qualsiasi informazione relativa ad una
persona fisica identificabile - in questo caso, Lei.
La invitiamo a leggere la presente informativa, così che Lei sappia quali dati personali raccogliamo sul Suo conto,
cosa ne facciamo e come potrà esercitare i Suoi diritti in relazione ad essi. La invitiamo inoltre a leggere qualsiasi
altra informativa privacy da noi fornita, che possa applicarsi al nostro utilizzo dei Suoi dati personali in circostanze
specifiche di volta in volta occorrenti. In caso di domande circa la presente informativa, non esiti a contattare
dataprotectionoffice@eversheds-sutherland.com.
Quali tipi di dati personali raccogliamo e da dove provengono?
Le Sue informazioni personali trattate rientrano in cinque principali categorie: (i) Informazioni di Contatto; (ii)
Identità e Altre Informazioni di Regolazione; (iii) Informazioni sulla Pratica e sulla Fatturazione; (iv) Preferenze
di Marketing; e (v) Navigazione e Informazioni in merito all’Utilizzo del Dispositivo.
Raccogliamo le Sue informazioni personali da varie fonti. La tabella seguente illustra i diversi tipi di informazioni
personali che raccogliamo e le fonti da cui le raccogliamo.
Categoria

Tipologie di dati personali

Provenienza

Informazioni di
Contatto

•
•
•
•

Identità e altre
Informazioni di
Regolazione

•
•

Informazioni sulla
Pratica e sulla
Fatturazione

•

•

•
•
•
•

Preferenze di
Marketing
Navigazione e
Informazioni in merito
all’Utilizzo del
Dispositivo

•
•
•
•
•
•

Nome
Indirizzo
Numero di telefono
Dettagli organizzativi (luogo di lavoro, qualifica
lavorativa, informazioni di contatto
dell’organizzazione)
Data di nascita
Informazioni di identificazione (passaporto,
bolletta di utenza e/o estratto conto bancario)
Dettagli in merito all’esposizione politica (PEP)

•
•

Lei
Informazioni da fonti
disponibili al pubblico

•
•

Dettagli relativi alle Sue pratiche o indagini,
comprese le comunicazioni relative alla Sua
pratica
Informazioni su altre persone (ad es. Suoi clienti
e/o personale) con noi condivise in relazione alle
Sue pratiche
Informazioni fornite al momento dell’accesso
presso gli uffici di Eversheds Sutherland (ad
esempio, per una riunione)
ID utente e password da Lei utilizzati dall'utente
in relazione alle nostre piattaforme e servizi
Dati di fatturazione, dati di pagamento e dati
bancari della Sua/Vostra organizzazione
Interessi relativi al settore della pratica legale
Interessi relativi al settore imprenditoriale ed
industriale
Preferenze di comunicazione per il marketing
Informazioni generate automaticamente
dall'utilizzo dei nostri siti internet e di altre
piattaforme digitali
Indirizzo IP
Informazioni che rivelano la posizione del Suo
dispositivo elettronico

•
•

Lei
Sistemi di terze parti
utilizzati per i nostri
controlli
amministrativi
Lei
Consulenti e altri
terzi che lavorano a
per Suo /nostro
conto, o di parte
avversa in contratti o
contenziosi

•
•

Lei
Informazioni da fonti
disponibili al pubblico

•

Lei ed l Suo utilizzo
della nostra
piattaforma digitale

Si prega di notare che, nel caso in cui non ci fornisca le Sue Informazioni di Contatto, non saremo in grado di
fornirLe alcuna informazione da Lei richiesta, e nel caso in cui non ci fornisca le Sue informazioni di Contatto, di
Identità e altre Informazioni di Regolazione, o certe Informazioni sulla Pratica e sulla Fatturazione, non saremo
in grado di operare per Suo conto.
Cosa facciamo con i Suoi dati personali e perché?
Utilizzeremo i Suoi dati personali per una serie di diverse finalità. In ogni caso, dovremo sempre avere una "base
legale" (ovverosia una giustificazione prevista dalla legge) per trattare i Suoi dati personali. La Tabella delle
finalità del trattamento dei dati personali sotto riportata illustra le finalità per le quali trattiamo le diverse
categorie dei Suoi dati personali e la corrispondente base legale del trattamento. Le finalità a Lei applicabili
potranno variare in base al relativo Titolare dei Suoi dati personali di Eversheds Sutherland (come spiegato nel
paragrafo introduttivo di cui sopra). Per alcune attività di trattamento riteniamo che, a seconda delle circostanze,
possa avere rilevanza più di una base legale.
Tratteremo inoltre alcune categorie particolari di dati personali (compresi dettagli relativi alla Sua salute
quando visita le nostre sedi) nonché informazioni relative al Suo casellario giudiziario penale, se del caso, per le
quali si richiede un livello più elevato di protezione ai sensi delle leggi applicabili. Queste particolari categorie di
dati personali sono disciplinate da basi legali differenti. La Tabella delle finalità del trattamento di categorie
particolari di dati personali sotto riportata illustra le diverse finalità per le quali trattiamo categorie particolari
di Suoi dati personali e la relativa base legale sulla quale si fonda il loro trattamento. Le finalità a Lei applicabili
potranno variare in base al Titolare del trattamento dei Suoi dati personali di Eversheds Sutherland. Per alcune
attività di trattamento riteniamo che, a seconda delle circostanze, possa avere rilevanza più di una base legale.
Le policy che abbiamo in vigore inoltre illustrano le nostre procedure atte a garantire la conformità alle applicabili
al trattamento di categorie particolari di dati personali.
Cookies e tecnologie similari
Per ulteriori informazioni su come utilizziamo i cookie e tecnologie similari in relazione all'uso delle nostre
piattaforme, leggi la nostra Cookies Policy.
Con chi condividiamo i Suoi dati personali e perché?
A volte condividiamo i Suoi dati personali con terzi, tra cui figurano:

•

altre società ovvero succursali o uffici della rete di studi Eversheds Sutherland in relazione alla nostra
strategia aziendale ed ai programmi di targeting dei clienti laddove ciò sia necessario al fine di fornire
una consulenza legale multi-giurisdizionale. Ad esempio, laddove Lei siate clienti o potenziali tali, ci
riserviamo di aggiungere i Suoi dati personali al nostro database globale contenente i contatti dei clienti
disponibile per gli avvocati attraverso la rete di Eversheds Sutherland. Potete trovare una lista dei paesi
nei quali operiamo here;

•

avvocati, altri studi legali e tribunali, laddove sia rilevante nel contesto dei servizi legali che vi forniamo;

•

tribunali e altri organi giudiziari, laddove ci sia richiesto di replicare a una decisione giudiziale ovvero ad
altre richieste vincolanti;

•

autorità ed enti di regolamentazione e di contrasto, laddove necessario per qualsiasi indagine ovvero per
rispondere a richieste riguardanti la nostra conformità alle leggi o ai regolamenti applicabili; ovvero in
connessione con procedure penali o laddove altrimenti consentito o richiesto dalle leggi applicabili; e

•

consulenti professionali (come studi legali, avvocati e contabili).

Queste organizzazioni utilizzeranno i Suoi dati personali anche quali "titolari del trattamento" - avranno le proprie
informative sulla privacy che dovrebbero essere lette e hanno le proprie responsabilità per conformarsi alle leggi
sulla protezione dei dati applicabili.
Chiediamo inoltre alle terze parti fornitrici di servizi di condurre determinate funzioni aziendali per nostro conto.
Queste includono:
•

il Supporto IT, i fornitori di piattaforme cloud e di data hosting che ci aiutano nel garantire il
funzionamento dei nostri siti web, delle applicazioni mobili, delle data room, dei sistemi di gestione di
documenti e dei flussi di lavoro e di altri sistemi e applicazioni;

•

organizzazioni di recupero crediti di terze parti laddove sia necessario recuperare somme di denaro a
noi dovute;

•

fornitori di servizi di marketing, comprese società che inviano sondaggi e comunicazioni di marketing
per nostro conto; e

•

fornitori di sondaggi che aiutano a raccogliere i feedback dei nostri clienti.

Stipuleremo un accordo con i nostri fornitori di servizi che limiterà le modalità attraverso le quali questi siano in
grado di trattare i Suoi dati personali e che imporrà loro adeguati standard di sicurezza.
Dove vengono trasferiti i Suoi dati personali?
Poiché Eversheds Sutherland è una rete di diversi studi legali operanti a livello globale, a volte dovremo trasferire
i Suoi dati personali a destinatari localizzati in giurisdizioni diverse dalla Sua. Alcune di queste giurisdizioni
potrebbero non fornire lo stesso livello di protezione dei dati personali come garantito dalla Sua giurisdizione. Nel
caso in cui dovessimo trasferire i Suoi dati personali al di fuori dell'Unione europea, effettueremo tale
trasferimento solo se:
•

tale Paese garantisca un adeguato livello di protezione dei Suoi dati personali;

•

il destinatario o il Paese destinatario sia soggetto a un meccanismo di certificazione approvato ovvero
ad un codice di condotta con impegni vincolanti ed esecutivi che siano tali da costituire garanzie
appropriate per la protezione dati personali – ciò comprende anche il “Privacy Shield” UE-USA che
consente il trasferimento sicuro di dati personali negli Stati Uniti;

•

siano state predisposte idonee misure al fine di proteggere i Suoi dati personali, quale ad esempio un
accordo con la persona o ente che riceve i Suoi dati personali che incorpori specifiche previsioni come
indicato dalla Commissione Europea;

•

il trasferimento sia consentito dalle leggi applicabili; o

•

Lei abbia acconsentito esplicitamente al trasferimento.

Se desidera visionare copia di ogni misura da noi adottata al fine di proteggere il trasferimento dei Suoi dati
personali, si prega di contattare dataprotectionoffice@eversheds-sutherland.com
Come manteniamo sicuri i Suoi dati personali?

Adottiamo adeguate misure di sicurezza per proteggere i Suoi dati personali da trattamenti illeciti o non autorizzati
e da perdita accidentale, distruzione o danni.
Si prega tuttavia di notare che, quanto ai dati personali da Lei a noi trasmessi online, non siamo in grado di
garantire la loro sicurezza. La trasmissione di dati su Internet è a Suo rischio. Lei rimane responsabile della
sicurezza di tutte le password che utilizzerà per accedere alle piattaforme di Eversheds Sutherland.
Per quanto tempo conserviamo i Suoi dati personali?
Conserveremo i Suoi dati personali solo per un periodo di tempo limitato, e comunque per un periodo non
superiore a quello necessario per le finalità per le quali li stiamo trattando. Ciò dipenderà da una serie di fattori,
tra cui:
•

eventuali leggi o regolamenti che siamo tenuti ad osservare;

•

la pendenza di un contenzioso legale o di altro tipo tra noi ovvero con terze parti;

•

il tipo di informazioni in nostro possesso; e

•

la richiesta da parte Sua o di un'autorità di regolamentazione di conservare i Suoi dati personali per un
valido motivo.

Quali sono i Suoi diritti alla privacy e come potete esercitarli?
Nel caso in cui il trattamento dei Suoi dati personali sia basato sul Suo consenso (si veda la Tabella delle
finalità del trattamento dei dati personali di seguito riportata), avrà il diritto di revocare il consenso in
qualsiasi momento. Qualora decide di ritirare il Suo consenso, interromperemo il trattamento dei Suoi dati
personali, a meno che non sussista una diversa base legale giustificativa del trattamento, nel qual caso sarà reso
edotto della stessa.
Nel caso in cui il trattamento dei Suoi dati personali sia basato su un legittimo interesse (si veda la Tabella
delle finalità del trattamento dei dati personali di seguito riportata), Le sarà possibile opporsi a questo
trattamento in qualsiasi momento. In tal caso, sarà per noi necessario dimostrare un motivo persuasivo e
prevalente sui Suoi interessi, diritti e libertà per continuare il trattamento ovvero che il trattamento è per noi
necessario al fine di proporre, esercitare o far valere un diritto per le vie legali.
Laddove il trattamento dei Suoi dati personali sia basato su scopi di marketing diretto, avrà diritto di opporsi a
tale trattamento. A seconda delle circostanze, potrà avere il diritto di:
•

accedere ai Suoi dati personali e ricevere determinate informazioni in relazione agli stessi, quali le
finalità per le quali saranno trattati, i destinatari o le categorie di destinatari ai quali saranno comunicati
ed il periodo durante il quale saranno conservati;

•

richiederci di correggere ogni inesattezza circa i Suoi dati personali senza ingiustificato ritardo;

•

richiederci di cancellare i Suoi dati personali;

•

richiederci di limitare il trattamento dei Suoi dati personali;

•

ricevere i dati personali a noi forniti in un formato meccanico leggibile, laddove tali dati siano da noi
trattati sulla base del Suo consenso o perché necessario per il Suo contratto con noi in essere e nel
caso di trattamento automatizzato; e

•

opporsi ad una nostra decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato dei Suoi dati
personali.

Si prega di contattare dataprotectionoffice@eversheds-sutherland.com ove desideri esercitare uno dei Suoi diritti
alla privacy.
La invitiamo inoltre a comunicarci eventuali dubbi in merito alle modalità di trattamento dei Suoi dati personali,
in modo da poterci permettere di risolvere i Suoi dubbi. Tuttavia, ove ritenga che abbiamo violato i nostri obblighi
in base alle leggi applicabili in materia di protezione dei dati, avrà sempre il diritto di presentare un reclamo
all'autorità garante della protezione dei dati - per i dettagli di contatto veda qui.

Finalità del trattamento dei Suoi dati personali
Finalità del trattamento dei dati personali

Il Suo
consenso

Finalità del trattamento

Consulenza legale e servizi correlati
Risposta alle Sue richieste

Per
esecuzione
di
contratto
con Lei in
essere

Base legale
Per
ottemperare
ad un
obbligo di
legge


(E’ importante metterci
nelle condizioni di
rispondere alle Sue
richieste)


Inserimento
della
Sua
/
Vostra
organizzazione quale cliente nei nostri sistemi
Fornitura
alla
Sua
organizzazione
di
consulenza legale, formazione e altri servizi
e/o prodotti che potrà richiederci.
Produzione di report e resoconti su come
abbiamo dedicato il nostro tempo in relazione
alle Sue pratiche









Ricevere Suoi pagamenti per i nostri servizi
RiceverLa nei nostri uffici e fornirLe i relativi
servizi

Condivisione del relativo know-how
aggiornamenti legali richiesti e invio
comunicazioni relative ai servizi






(Dobbiamo essere in
grado di registrare e
dare conto delle nostre
attività relative ai
servizi come parte della
nostra pianificazione e
gestione professionale
generale)

(Dobbiamo essere in
grado di accogliere i
nostri clienti e potenziali
clienti in modo
efficiente)

(Nell'ambito della
fornitura di un servizio
legale di alta qualità,
dobbiamo mantenere i
nostri clienti aggiornati
sugli ultimi sviluppi
legali rilevanti)

e
di


Invio di comunicazioni elettroniche di
marketing diretto
Esecuzione di sondaggi per attività di
confronto con gli standard di riferimento, per
il miglioramento continuo e per finalità di
marketing

Per un nostro legittimo
interesse





Per la tenuta generale dei nostri archivi e la
gestione delle relazioni con i clienti


Gestione del nostro rapporto professionale
con Lei in essere risolvendo eventuali
doglianze o contestazioni





(Abbiamo bisogno di
raccogliere il Suo
feedback in relazione ai
nostri servizi, al fine di
risolvere eventuali
problemi o doglianze e
migliorare e innovare)

(Come studio legale,
abbiamo bisogno di
archiviare i fascicoli
relativi ai clienti in modo
da poter farvi
riferimento)

(Dobbiamo essere in
grado di provare a
mantenere la nostra
posizione in qualità di
Suoi consulenti di fiducia
e risolvere qualsiasi
doglianza o controversia

Finalità del trattamento

Gestire e amministrare gli account di utenza
e i profili da Lei attivati presso di noi,
raccogliendo informazioni su come li utilizza
e le Sue preferenze, personalizzando e
migliorando di conseguenza i nostri servizi
Risoluzione
di
eventuali
doglianze
o
controversie con Lei insorte

Conformità Legale e Regolamentare e
attività di Segnalazione
Esecuzione di ricerche di identità, finanziarie
e di affidabilità creditizia, screening e controlli
di fonti di terzi per l'antiriciclaggio, verifica
dell'identità, conflitti con i clienti e finalità
antitrust
Esecuzione di controlli sui conflitti dei clienti
(non richiesti dalla legge) per confermare che
siamo in grado di fornire servizi all'utente

Monitorare i nostri sistemi e processi per
identificare, registrare e prevenire attività
fraudolente,
penalmente
rilevanti
e/o
altrimenti illecite
Rispettare le istruzioni, gli ordini e le richieste
delle autorità di controllo, di qualsiasi corte o
come altrimenti richiesto dalla legge
Ottemperare ai nostri obblighi generali
regolamentari e di legge (comprese le nostre
responsabilità ai sensi dei codici di condotta e
delle leggi anticorruzione)
Requisiti generali del business
Gestione, pianificazione e consegna delle
nostre strategie di business e marketing
globali (inclusa la registrazione e la
reportistica sulle nostre attività di sviluppo
del business)

Il Suo
consenso

Per
esecuzione
di
contratto
con Lei in
essere

Base legale
Per
ottemperare
ad un
obbligo di
legge

che possa sollevare nei
nostri confronti)

(Dobbiamo adeguare i
nostri servizi in base al
feedback e alle
preferenze espresse)

(Dobbiamo essere in
grado di provare a
risolvere qualsiasi
doglianza o controversia
che potrebbe sollevare
nei nostri confronti)








(Dobbiamo assicurarci
che sia per noi
opportuno agire per Suo
conto, considerando gli
altri nostri altri clienti)

(Dobbiamo essere in
grado di monitorare i
nostri sistemi in modo
da proteggere loro, noi
e Lei da attività illegali)





Stipulare, mantenere sollevare reclamo con
riguardo alle nostre polizze assicurative


Formazione del nostro personale



Riesaminare e migliorare continuamente i
nostri prodotti e servizi (anche cercando e

Per un nostro legittimo
interesse


(Come studio legale
globale, dobbiamo
implementare strategie
di sviluppo del business
e di marketing efficaci)

(È nel nostro interesse
proteggere la nostra
attività professionale da
perdite specifiche)

(A volte, è appropriato
utilizzare le Sue
informazioni personali in
modo da poter fornire al
nostro personale una
formazione per gestire i
rischi e migliorare la
qualità dei nostri servizi)

(Abbiamo un legittimo
interesse nel migliorare

Finalità del trattamento

Il Suo
consenso

ottenendo il Suo feedback) e sviluppandone
di nuovi
Rispettare le istruzioni dei nostri clienti in
relazione ai loro obblighi normativi (inclusa la
registrazione delle nostre comunicazioni
telefoniche con Lei)

Per
esecuzione
di
contratto
con Lei in
essere

Base legale
Per
ottemperare
ad un
obbligo di
legge

Ottenere
consulenza
legale,
stabilire,
difendere e far valere i nostri diritti e obblighi
legali in relazione a qualsiasi procedimento
legale
(comprese
le
situazioni
precontenziose)

Monitoraggio e produzione di informazioni
statistiche sull'uso delle nostre piattaforme,
analisi e miglioramento delle loro funzionalità

Gestire ipotesi di vendita, ristrutturazione,
trasferimento o fusione di una o più parti della
nostra attività professionale, incluso il
riscontro alle richieste del potenziale
acquirente o dell'organizzazione incorporante
Mantenere la sicurezza e l'integrità dei nostri
sistemi, piattaforme, locali e comunicazioni (e
rilevare ed impedire minacce reali o potenziali
agli stessi)
Gestire, pubblicizzare e partecipare alle
iniziative di responsabilità sociale delle
imprese







Finalità del trattamento di particolari categorie di dati personali

Per un nostro legittimo
interesse
continuamente la nostra
offerta di servizi)

(Dobbiamo registrare le
chiamate al nostro team
per assistere i nostri
clienti per quanto
concerne gli obblighi
normativi degli stessi,
per finalità di
formazione e
monitoraggio)

(Dobbiamo essere in
grado di instaurare e
tutelare i nostri diritti
legali e comprendere i
nostri obblighi, e cercare
consulenza legale in
relazione agli stessi)

(Dobbiamo eseguire
questo limitato
monitoraggio di routine
per assicurarci che le
nostre piattaforme
funzionino
correttamente)

(Abbiamo un legittimo
interesse a poter
vendere qualsiasi parte
della nostra attività
professionale)

(Dobbiamo assicurarci
che i nostri processi
aziendali siano sicuri)

(Dobbiamo garantire che
le nostre iniziative di
CSR siano gestite
correttamente)

Finalità del trattamento

Ricevervi nei nostri uffici e
fornire i relativi servizi

Fornire consulenza legale ai
nostri clienti
Indagare, valutare, provare,
monitorare,
migliorare e
rendicontare
la
nostra
ottemperanza ai requisiti
legali
e
regolamentari
pertinenti (come il riciclaggio
di denaro e i controlli di
verifica dei clienti)
Rispettare (o assistere altri
nell'adempimento
dei)
i
requisiti
normativi
che
comportano l'adozione di
misure volte a stabilire
l'esistenza di atti illeciti,
disonestà, negligenza o altri
comportamenti gravemente
scorretti
Ottemperanza
i
nostri
obblighi
generali
regolamentari e di legge
Dare riscontro a richieste
vincolanti o mandati di
perquisizione o ordini da
parte
di
corti,
enti
governativi, organismi di
regolamentazione
e/o
controllo o condivisione di
informazioni
(su
base
volontaria) con gli stessi
Ottenere consulenza legale,
stabilire, difendere e far
valere i nostri diritti e
obblighi legali in relazione a
qualsiasi
procedimento
legale
(comprese
le
situazioni precontenziose)

Base legale per le categorie particolari
Abbiamo il permesso di trattare i Suoi dati personali per i seguenti motivi…
1. Ha dato il
2. È necessario al
Suo
fine di proteggere
3. È necessario per
4. È necessario
consenso
gli
interessi
l’instaurazione,
per motivi di
esplicito
vitali di qualcuno
l'esercizio o la
sostanziale
al
o questi non siano
difesa di diritti
interesse
trattament
in grado di dare il
per le vie legali
pubblico
o
consenso
 per le Sue
 (in caso di incidenti o
necessità
emergenze presso i
alimentari e
nostri uffici)
di accesso)
















Informativa privacy
Terze parti quali clienti di un cliente di Eversheds Sutherland, fornitori ecc
Ultimo aggiornamento: 24 maggio 2018
Trova rapidamente ciò che stai cercando facendo clic sui collegamenti seguenti:
In merito alla presente informativa
Quali tipi di dati personali raccogliamo e da dove provengono?
Cosa facciamo con i Suoi dati personali e perché?
Con chi condividiamo i Suoi dati personali e perché?
Dove vengono trasferiti i Suoi dati personali?
Come manteniamo sicuri i Suoi dati personali?
Per quanto tempo conserviamo i Suoi dati personali?
Quali sono i Suoi diritti alla privacy e come potete esercitarli?
Finalità per il trattamento di dati personali
Finalità per il trattamento di categorie particolari di dati personali
In merito alla presente informativa
La presente informativa spiega come e perché Eversheds Sutherland (indicato in questa informativa anche come
“ES” “noi”, “nostro”) utilizza i Suoi dati personali nel fornire servizi legali e servizi correlati, nonché nelle nostre
attività professionali in generale.
Raccomandiamo di leggere la presente informativa nel caso in cui non Lei non sia cliente di Eversheds Sutherland,
ma abbia a che fare con noi in relazione a qualsiasi servizio che forniamo, nel caso in cui stia fornendo un servizio
ovvero qualora Lei sia un diverso terzo soggetto comunque in contatto con noi. Le raccomandiamo inoltre di
leggere qualsiasi altra informativa sulla privacy che forniamo, e che potrebbe applicarsi al nostro utilizzo dei Suoi
dati personali in circostanze specifiche di volta in volta identificate.
In alternativa, laddove Lei sia cliente o potenziale cliente ovvero stia cercando un posizione lavorativa presso
Eversheds Sutherland, si prega di visionare la pagina relativa all’Informativa Privacy a Lei dedicata all’indirizzo
www.eversheds-sutherland.com/privacy.
Ai fini del presente informativa, il Titolare del trattamento sarà l’entità ES che fornisce i servizi rilevanti per la
Sua pratica con noi, ovvero, nel caso Lei sia un fornitore, l’entità ES con cui sta stipulando un contratto (o
cercando di trattare a tal fine). Faccia clic qui per un elenco dell’entità operative di Eversheds Sutherland che
forniscono servizi legali.
Nella presente informativa, quando parliamo di dati personali intendiamo qualsiasi informazione relativa ad una
soggetto identificabile - in questo caso, ci riferiamo a Lei.
La invitiamo a leggere questa informativa, in modo tale che sappia quali dati personali raccogliamo, cosa facciamo
con gli stessi e come può esercitare i Suoi diritti in relazione ad essi. Raccomandiamo inoltre di leggere qualsiasi
altra informativa sulla privacy che forniamo, che potrebbe applicarsi al nostro utilizzo dei Suoi dati personali in
circostanze specifiche di volta in volta individuate. In caso di domande circa la presente informativa, non esitate
a contattare dataprotectionoffice@eversheds-sutherland.com.
Quali tipi di dati personali raccogliamo e da dove provengono?

Le informazioni personali che trattiamo rientrano in cinque categorie principali: (i) Informazioni di Contatto; (ii)
Identità e altre Informazioni di Regolazione; (iii) Informazioni sulla Pratica; (iv) Preferenze di Marketing; e (v)
Navigazione e Informazioni in merito all’utilizzo del dispositivo.
Raccogliamo le Sue informazioni personali da varie fonti. La tabella seguente illustra i diversi tipi di informazioni
personali che raccogliamo e le fonti da cui le raccogliamo.

Categoria
Informazioni di
Contatto

•
•
•
•

Tipo di dato personale
Nome
Indirizzo
Numero di telefono
Dettagli organizzativi (luogo di lavoro, qualifica
lavorativa ed informazioni organizzative)

•
•
•

Identità ed altre
Informazioni di
Regolazione

•
•

Data di nascita
Informazioni per l’identificazione (passaporto,
bolletta dell’utenza e/o estratto conto bancario)

•
•

Informazioni sulla
PraticaMateria

•

Dettagli relativi alle pratiche di Suo interesse,
domande ed altre questioni rilevanti per noi o per
i nostri clienti (comprese le comunicazioni
relative alle pratiche di Suo interesse)

•
•
•

Navigazione e
Informazioni in merito
all’utilizzo del
Dispositivo

•

Informazioni generate automaticamente
attraverso l’utilizzo dei nostri siti web o di altre
piattaforme digitali
Indirizzo IP
Informazioni che rilevano la posizione del Suo
dispositivo elettronico

•

•
•

Raccolto presso
I nostri clienti
Lei
Risorse disponibili al
pubblico su
piattaforme quali
LinkedIn e Google
I nostri clienti
Sistemi di terze parti
utilizzati per i nostri
controlli
regolamentari
I nostri clienti
Lei
Terze parti che
lavorano sulla Sua
pratica
Lei e il Suo utilizzo
delle nostre
piattaforme digitali

Si prega di notare che nel caso in cui non ci fornisse le Sue Informazioni di Contatto, non saremo in grado di
fornire alcuna informazione da Lei richiesta, e, nel caso in cui fosse fornitore attuali o potenziali e non ci fornisse
le Sue Informazioni di Contatto, di Identità ed altre Informazioni di Regolazione ovvero le Informazioni sulla
Pratica, potremmo non essere in grado di contrattare con Lei.
Cosa facciamo con i Suoi dati personali e perché?
Utilizziamo i Suoi dati personali per scopi diversi. In ogni caso, dobbiamo sempre avere una “base legale”
(ovverosia una giustificazione prevista dalla legge) per il trattamento dei Suoi dati personali. La Tabella dei dati
personali sotto riportata illustra le finalità per le quali trattiamo le diverse categorie dei Suoi dati personali e la
base legale corrispondente al trattamento. Per alcune attività di trattamento, riteniamo che, a seconda delle
circostanze, possa rilevare più di una base legale.
Trattiamo inoltre alcune categorie particolari di dati personali che richiedono un elevato standard di
protezione ai sensi delle leggi applicabili. Per tali categorie particolari di dati personali si applicano differenti basi
legali. Trattiamo questo tipo di informazioni solamente ove necessario per instaurare, esercitare o difendere una
diritto per le vie legali nei nostri confronti ovvero laddove sia necessario per ragioni di rilevante interesse pubblico.
Disponiamo inoltre di policy in vigore che illustrano le nostre procedure per garantire l’ottemperanza alle leggi
applicabili in relazione al trattamento di particolari categorie di dati personali.
Cookies e tecnologie similari
Per ulteriori informazioni su come utilizziamo i cookies e le tecnologie similari in relazione all’uso delle nostre
piattaforme, legga la nostra Cookies Policy.
Con chi condividiamo i Suoi dati personali e perché?
A volte condividiamo i Suoi dati personali con terzi, tra cui figurano:
•

altre società ovvero succursali o uffici della rete di studi di Eversheds Sutherland ove sia necessario in
relazione alle pratiche legali a noi affidate ovvero in relazione alle nostre attività di business. Potrà
trovare una lista dei Paesi nei quali operiamo qui;

•

i nostri clienti, gli avvocati, altri studi legali e corti, nonché i fornitori di servizi e le corti, laddove rilevanti
nel contesto dei servizi legali che forniamo ai nostri clienti;

•

le corti ed altri organismi giudiziari e pubblici, laddove ci sia richiesto di riscontrare una decisione
giudiziale ovvero ad altre richieste vincolanti;

•

autorità ed enti di regolazione e controllo, laddove necessario per qualsiasi indagine ovvero per
rispondere a richieste riguardanti la nostra ottemperanza a leggi e regolamenti applicabili; ovvero in
relazione a procedimenti penali o quando altrimenti consentito o richiesto dalle leggi applicabili; e

•

consulenti professionali (come studi legali terzi, avvocati e consulenti contabili).

Queste organizzazioni utilizzeranno i Suoi dati personali anche quali “ titolari del trattamento” – avranno le proprie
informative sulla privacy che Le raccomandiamo di leggere e assumono proprie responsabilità per conformarsi
alle leggi sulla protezione dei dati applicabili.
Chiediamo inoltre ai soggetti terzi fornitori di servizi di adempiere a determinate funzioni aziendali per nostro
conto. Queste includono il supporto IT, ed i fornitori di piattaforme cloud e di data hosting che ci aiutano nel
garantire il funzionamento dei nostri siti web, delle applicazioni mobili, delle data room, dei sistemi di gestione
dei documenti e dei flussi di lavoro e di altri sistemi ed applicazioni. Stipuleremo un accordo con i nostri fornitori
di servizi che limiterà le modalità attraverso le quali questi siano in grado di elaborare i Suoi dati personali e che
imporrà loro adeguati standard di sicurezza.
Dove vengono trasferiti i Suoi dati personali?
Poiché Eversheds Sutherland è una rete di diversi studi legali operanti a livello globale, a volte dovremo trasferire
i Suoi dati personali a destinatari localizzati in giurisdizioni diverse dalla Sua. Alcune di queste giurisdizioni
potrebbero non fornire lo stesso livello di protezione dei dati personali come previsto dalla Sua giurisdizione.
Laddove dovessimo trasferire i Suoi dati personali al di fuori dell'Unione europea, effettueremo tale trasferimento
solamente se:
•

tale Paese garantisca un adeguato livello di protezione dei Suoi dati personali;

•

il destinatario o il Paese destinatario sia soggetto ad un meccanismo di certificazione approvato ovvero
ad un codice di condotta con impegni vincolanti ed esecutivi che siano tali da costituire misure
appropriate per la protezione dei dati personali – ciò comprende, ad esempio, il Privacy Shield EU-US
che consente il trasferimento sicuro dei dati personali negli Stati Uniti;

•

siano state predisposte idonee misure al fine di proteggere i Suoi dati personali, quale ad esempio un
contratto con la persona o entità che riceverà i Suoi dati personali che incorpori specifiche previsioni
come indicato dalla Commissione Europea;

•

il trasferimento sia consentito dalle leggi applicabili; o

•

acconsentiate esplicitamente al trasferimento.

Se desidera visionare copia di ogni misura da noi impiegata al fine di trasferire i Suoi dati personali, si prega di
contattare dataprotectionoffice@eversheds-sutherland.com
Come manteniamo sicuri i Suoi dati personali?
Attueremo adeguate misure di sicurezza per proteggere i Suoi dati personali da trattamenti illeciti o non
autorizzati e perdite accidentali, distruzione o danni.
Si prega tuttavia di notare che, in relazione ai dati personali da Lei a noi inviati online, non siamo in grado di
garantirne la sicurezza. La trasmissione di dati su Internet è a Suo rischio. Sarà quindi responsabile per la
sicurezza di tutte le password che utilizzerà per accedere alle piattaforme di Eversheds Sutherland.
Per quanto tempo conserviamo i Suoi dati personali?
Conserveremo i Suoi dati personali solo per un periodo di tempo limitato, e comunque per un periodo non
superiore a quello necessario per gli scopi per cui li stiamo trattando. Ciò dipenderà da una serie di fattori, tra
cui:
•

eventuali leggi o regolamenti che siamo tenuti a seguire;

•

la circostanza per cui sia pendente un contenzioso legale o di altro tipo tra di noi ovvero con terze parti;

•

il tipo di informazioni in nostro possesso; e

•

la circostanza per cui sia da Lei o da una autorità di regolamentazione richiesto di conservare i Suoi dati
personali per un valido motivo.

Quali sono i Suoi diritti alla privacy e come potete esercitarli?
Laddove il trattamento dei Suoi dati personali sia basato sul Suo consenso, avrà il diritto di revocare il consenso
in qualsiasi momento. Ove decida di ritirare il Suo consenso, interromperemo il trattamento dei Suoi dati
personali, a meno che non ci sia un ulteriore titolo legale sul quale basarsi, nel qual caso vi faremo sapere.
Laddove il trattamento dei Suoi dati personali sia basato su un legittimo interesse, è possibile opporsi a questo
trattamento in qualsiasi momento. In tal caso, dovremo avanzare un motivo convincente e prevalente sui Suoi
interessi, diritti e libertà per cui il nostro trattamento dovrebbe continuare ovvero dovremo sostenere che il
trattamento è necessario al fine di garantirci di stabilire, esercitare o tutelare una posizione legale.
A seconda delle circostanze, potrà avere il diritto di:
•

accedere ai Suoi dati personali e ricevere determinate informazioni in relazione agli stessi, quali lo scopo
per cui vengono trattati, le persone a cui sono comunicati ed il periodo per il quale saranno conservati;

•

richiedere di correggere ogni inesattezza dei dati personali senza indebito ritardo;

•

richiedere di cancellare i Suoi dati personali;

•

richiedere di limitare il trattamento dei Suoi dati personali;

•

ricevere i dati personali a noi forniti in un formato meccanico leggibile, ove tali dati siano da noi trattati
sulla base del Suo consenso o poiché sia necessario per la vostra relazione con noi e laddove il
trattamento sia automatizzato; e

•

opposizione ad una nostra decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato dei Suoi dati
personali.

Si prega di contattare dataprotectionoffice@eversheds-sutherland.com laddove desideri esercitare uno dei Suoi
diritti alla privacy.
La invitiamo inoltre a comunicarci eventuali dubbi in merito alle modalità di trattamento dei Suoi dati personali,
in modo tale che da poterci permettere di risolvere i Suoi dubbi. In ogni caso, laddove ritenga che abbiamo violato
i nostri obblighi in base alle leggi sulla protezione dei dati, avrà sempre il diritto presentare un reclamo all’autorità
garante sulla protezione dei dati – per i dettagli di contatto veda here.

Finalità del trattamento dei Suoi dati personali
Finalità del trattamento dei dati personali

Finalità del trattamento
Risposta alle Sue richieste

Il Suo
consenso

Esecuzione
di un
contratto
con Lei in
essere

Base legale
Ottemperanza
ad un obbligo
di legge


Risoluzione di ogni doglianza da Lei ricevuta
o controversia con Lei in essere

Esecuzione di controlli di identità (inclusi i
controlli relativi a fonti di terze parti) per
finalità di verifica dell’identità
Esecuzione di vari incarichi e servizi in
relazione alle pratiche dei nostri clienti che
possano riguardarLa (ad esempio,
provvedere a pagamenti a Lei ancora
dovuti, inviarLe documenti relativi ad una
controversia giudiziale o fornire consulenza
e ulteriore trattamento di documenti che La
riguardino)
Monitoraggio dei nostri sistemi e processi al
fine di identificare, registrare ed impedire
attività fraudolente, penalmente rilevanti
e/o ogni attività illegale

Ottemperare alle istruzioni, ordini e
richieste degli enti di regolamentazione e
controllo, di ogni corte o come altrimenti
richiesto dalla legge
Ottemperare ai nostri obblighi generali
regolamentari e di legge (incluse le nostre
responsabilità ai sensi dei codici di condotta
e delle normative anticorruzione)
Stipulare, mantenere ed attivare le nostre
polizze assicurative






(E’ importante metterci
nelle condizioni di
rispondere alle Sue
richieste)

(Dobbiamo essere in
grado di risolvere ogni
doglianza o
controversia che possa
da Lei essere sollevata
nei nostri confronti)

(Dobbiamo verificare
l’identità delle persone
con cui entriamo in
contatto)

(Dobbiamo essere in
grado di eseguire gli
incarichi richiesti in
relazione alla fornitura
di servizi legali ai
nostri clienti ed altri
servizi connessi)

(Dobbiamo essere in
grado di monitorare i
nostri sistemi in modo
da garantire la
protezione degli stessi,
la nostra e la Sua
protezione da attività
illecite)







Formazione del nostro personale



Revisione e miglioramento continuo dei
nostri prodotti e servizi (anche attraverso la
ricerca e l’ottenimento del Suo feedback) e
sviluppo di nuovi

Per un nostro legittimo
interesse


(E’ nostro interesse
proteggere la nostra
attività professionale
da perdite specifiche)

(A volte, è per noi
appropriato fornire le
Sue informazioni
personali, così da
fornire al nostro staff la
formazione per gestire
il rischio e migliorare la
qualità dei nostri
servizi)

(Abbiamo il legittimo
interesse ad assicurare
il continuo

Finalità del trattamento

Il Suo
consenso

Esecuzione
di un
contratto
con Lei in
essere

Base legale
Ottemperanza
ad un obbligo
di legge

Ottemperare alle istruzioni dei nostri clienti
in relazione ai loro obblighi normativi
(inclusa la registrazione delle nostre
telefonate con Lei)

Ottenere consulenze legali, e stabilire,
difendere e far valere i nostri diritti ed
obblighi in relazione a ogni procedimento
legale (incluse situazioni precontenziose)

Monitorare e generare informazioni
statistiche riguardanti l’utilizzo delle nostre
piattaforme, ed analizzare e migliorare la
loro funzionalità

Gestire ipotesi di vendita, ristrutturazione,
trasferimento o fusione di una o più parti
della nostra attività professionale, incluso il
riscontro a richieste del potenziale
acquirente o dell’organizzazione
incorporante.
Mantenere la sicurezza e l’integrità dei
nostri sistemi, piattaforme, locali e
comunicazioni (individuando e prevendo
minacce reali o potenziali agli stessi)





Per un nostro legittimo
interesse
miglioramento della
nostra offerta servizi)

(A volte è necessario
registrare le telefonate
al nostri team per
assistere i clienti
quanto ai loro obblighi
normativi, e per finalità
di formazione e
monitoraggio)

(Dobbiamo essere in
grado di stabilire e
difendere i nostri diritti
e comprendere i nostri
obblighi, ed ottenere
consulenza legale al
riguardo)

(Dobbiamo eseguire
questo limitato
monitoraggio di routine
per assicurare che le
nostre piattaforme
funzionino
adeguatamente)

(Abbiamo un legittimo
interesse a poter
cedere qualunque parte
della nostra attività
professionale)

(E’ necessario
assicurare che i nostri
processi aziendali siano
sicuri)

