
 

Privacy 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ISIDA INVESTIGATION SECURITY INTELLIGENCE DETECTIVE AGENCY (in breve 
AGENZIA INVESTIGATIVA ISIDA INVESTIGAZIONI) – con sede in Sanfrè (CN), Via Oscar 
Milano, 90 – CF MRRFNC68S06D086R /PIVA 09205870018 (in seguito “Titolare”) dell’art. 13 
D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 
2016/679 (in seguito “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità 
seguenti: 

1. Oggetto del Trattamento 

Il Titolare tratta i dati personali, (nome, cognome, data nascita/data costituzione/codice 
fiscale/partita Iva ecc.) – in seguito “Dati Personali” e anche “Dati” – da Lei/Voi comunicati in 
occasione della conclusione di conferimento di incarico professione e/o mandato per l’attività 
stragiudiziale/giudiziale con il Titolare. 

2. Finalità del Trattamento 

I Suoi dati personali sono trattati: 

1. per svolgere attività giudiziale e stragiudiziale 
2. per finalità amministrativo/contabili e per l’adempimento di obblighi previsti dalla 

normativa vigente. 

Nel caso in cui, ove necessario allo svolgimento delle attività di cui al punto a), si verrà a 
conoscenza di dati, di cui agli artt. 9) e 10) del Regolamento UE n. 679/2016, si provvederà 
alla richiesta del vostro/suo consenso scritto al trattamento dei suddetti dati. 

Ricordiamo che, con riferimento alle finalità a) e b), il conferimento dei Suoi/Vostri dati 
personali è obbligatorio. Un suo eventuale rifiuto e/o il conferimento di informazioni inesatte 
e/o incompiute impedirebbe lo svolgimento delle attività predette. 

3. Modalità di Trattamento 

Il Trattamento dei Suoi/Vostri dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate 
all’art. 4 del Codice Privacy e all’art. 4 del GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e 
distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che 
elettronico e/o automatizzato. 

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui 
all’art. 2 della presente informativa e comunque non oltre 10 anni dalla cessazione del 
rapporto. 

4. Accesso ai dati 

I Suoi/Vostri dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art 2 della presente 
informativa: 



1. a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella qualità di responsabili interni del 
trattamento e/o amministratori di sistema; 

2. I Suoi/Vostri dati potranno essere comunicati ad eventuali altri titolari – avvocati 
domiciliatari per prestazioni o servizi strumentali alla attività giudiziale. 

5. Diritti dell’interessato 

Nella Sua qualità di interessato ha i diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy e art. 15, 16, 17, 
18, 20 del GDPR e precisamente i diritti di: 

1. Ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La/Vi riguardano, 
anche se non ancora registrati, o se un determinato soggetto sia in possesso di Suoi 
dati e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

2. Ottenere l’indicazione:b) delle finalità e modalità del trattamento;d) degli estremi 
identificativi del Titolare, dei Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 5 comma 2 
del Codice Privacy e art. 3 comma 1 del GDPR; 

3. c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 
elettronici; 

4. a) dell’origine dei dati personali; 
5. Ottenere:b) la cancellazione, su esplicita richiesta dell’interessato, dei propri dati 

personali nei casi in cui: i dati non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali 
sono stati raccolti; l’interessato abbia revocato il consenso al trattamento dei propri dati; 
i dati siano stati trattati illecitamente; i dati devono essere cancellati per adempiere un 
obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione Europea o dello Stato Membro cui è 
soggetto il Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento, a seguito dell’istanza di 
cancellazione dell’interessato, provvederà a comunicare a eventuali Titolari del 
trattamento che stanno trattando i Suoi dati personali della richiesta dell’interessato di 
cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione, cartacea e/o elettronica, dei propri dati 
personali, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestatamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;d) la 
limitazione del trattamento dei dati che La riguardano per i casi previsti dall’art. 18 del 
GDPR. f) la revoca del consenso, per le finalità di cui all’art. 2 lett. B) della presente 
informativa, non pregiudicando altresì la liceità del trattamento basata sul consenso 
prima della revoca. 

6. d) in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati 
personali che La riguardano forniti dal Titolare del trattamento e/o da un Responsabile 
del trattamento. e) la trasmissione diretta dei propri dati personali dal Titolare del 
trattamento ad un altro Titolare del trattamento, qualora sia tecnicamente possibile. 

7. c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile 
o comporta un impiego di mezzi manifestatamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato; 

8. a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei 
dati; 

9. Proporre reclamo all’autorità preposta al controllo della legittimità della raccolta e 
dell’utilizzo dei dati personali. 

6. Modalità di esercizio dei diritti 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 



• Raccomandata a.r. alla AGENZIA INVESTIGATIVA ISIDA INVESTIGAZIONI con sede 
in Sanfrè (CN) Via Oscar Milano, 90 – CF MRRFNC68S06D086R/ PIVA 09205870018 

• E-mail all’indirizzo PEC: isidainvestigazioni@pec.it 

7. Titolare, Responsabile e incaricati 

Il Titolare del trattamento è lo AGENZIA INVESTIGATIVA ISIDA INVESTIGAZIONI con sede 
in Sanfrè (CN) Via Oscar Milano, 90 – Codice fiscale/ MRRFNC68S06D086R /PIVA 
09205870018 

L’elenco aggiornato dei Responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la 
sede legale del Titolare del trattamento 
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