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PRIVACY DISCLAIMER
PURSUANT TO ART. 13 OF EU REGULATION No. 2016/679 ("GDPR")
In relation to the personal data that LR&Partners will process, please note the following.
1. Personal data processed by LR&Partners.
LR&Partners collects the following categories of personal data:
a) contact details of the customer ("Customer") or of the Client's employees if Customer is a
company;
b) identification data of the Customer for the control purposes provided by all applicable laws,
including the anti-money laundering regulation and
c) information provided by the Customer with reference to the professional engagement of
LR&Partners;
(all the aforesaid categories of data, hereinafter referred to as “Personal data”).
2. Data controller.
Data Controller is LR&Partners ("Data Controller"), with offices in Milan, Corso Monforte, 39. The
Data Controller may be contacted at the following e-mail account: “info@lrpartners.it”.
3. Purposes of the data processing.
LR&Partners shall process Personal Data for the following purposes:
a) for the correct and complete performance of the professional obligations both in judicial and
out of Court matters;
b) to perform all obligations set forth by fiscal and administrative/bookkeeping rules;
c) to comply, in general, with the applicable laws;
d) to protect and defend LR&Partners rights, also in connection with credit recovery procedures
by engaging third parties;
e) to send via e-mail commercial communications and newsletters, provided that Customer may
request at any time not to receive any further emails.
4. Legal grounds for the data processing by LR&Partners.
The Personal Data processing is necessary and essential:
• for the performance of the professional engagement or to give a preliminary response;
• to comply with all applicable laws.
Should the Personal Data not be provided by the Customer, the professional engagement may not be
performed.
The Personal Data processing for the purposes referred to in Art. 3, lett. d) of this document is
made pursuant to Article 6, letter f) of the GDPR for the lawful protection of LR&Partners rights in a
fair balance with Customer’s rights, being the processing strictly limited to the extent of said
protection. The processing for this particular purpose is not mandatory and Customer may oppose
this processing according to the modalities set forth in this document; in this event, LR&Partners shall
not be entitled to process the Personal Data for this purpose, unless LR&Partners proves the
prevalence of any lawful reasons.
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Finally, the processing is optional according to letter f) of the aforesaid Art. 3, lett. f) of this
document. If Customer, in accordance with Article 130 of Legislative Decree 196/2003, requests not to
receive further commercial communications from LR&Partners, such communications and
newsletters may no longer be received.
5. Modalities for Personal Data processing.
Personal Data may be processed and stored with physical or IT tools that guarantee security,
confidentiality and prevent unauthorized access, dissemination, modification and embezzlement of
data through the adoption of appropriate technical, physical and organizational security measures.
6. Scope of communication and dissemination of data.
For all aforesaid purposes, Personal Data may be transferred to the following categories of
recipients, located within the European Union, and within the limits set forth in the following Art. 9,
to: (a) third-party service and consultancy providers, which, by mere way of example, carry out for
LR&Partners technological, accounting, administrative, legal, insurance, IT activities; (b) counterparts
and their advisors; (c) consultants and other lawyers which provide professional services for the
aforementioned purposes; (d) entities and authorities whose right of access to Personal Data is
expressly acknowledged by law, regulations or provisions issued by the competent authorities.
A list of the third parties indicated under letters (a) and (c) above is available, upon request,
according to the modalities set forth by this document.
7. Transfer of data abroad.
Personal Data may be transferred outside the national territory to countries located in the
European Union and could also be transferred outside the European Union. For transfers outside the
European Union to countries not considered in compliance by the European Commission,
LR&Partners adopts the appropriate security measures to protect the Personal Data.
As a consequence thereof, any transfer of Personal Data to countries located outside the
European Union shall, in any case, take place in compliance with the necessary and appropriate safety
measure, pursuant to the applicable law and in particular to Articles 45 and 46 of the GDPR. In any
case, the Customer is entitled to be informed on the adopted appropriate guarantees for a safe transfer
of Personal Data, on the tools that may be used to obtain a copy of such Personal Data or the place
where the Personal Data were made available.
8. Rights of the data subject.
At any time and without any costs, Customer, by sending an email to privacy@lrpartners.it,
may exercise the following rights:
a) to obtain from LR&Partners confirmation of the Personal Data processing, to be informed
about their content and source, to access the Personal Data, to verify their accuracy and to
request their integration, updating or modification;
b) to obtain the cancellation, transformation into anonymous form or blocking of the Personal
Data if not processed in compliance with the applicable law;
c) to oppose the processing in whole or in part, for legitimate reasons; and
d) to revoke, at any time, the consent to process the Personal Data (in relation to all processing
for which such consent is necessary), provided that the revocation shall not affect the
lawfulness of the prior processing activity.
In addition to the aforesaid rights, Customer, is entitled at any time
e) to ask LR&Partners to limit the processing of the Personal Data if:
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(i)

f)
g)
h)

i)

Customer complains about the accuracy of the Personal Data, for the period
necessary to assess their accuracy;
(ii)
the processing is to be deemed illegal and Customer asks to limit the process of the
Personal Data rather than to have these cancelled;
(iii)
even if not necessary for processing purposes, LR&Partners needs the Personal Data
to defend before the courts its rights arising from the rendered professional services;
(iv)
Customer denies their processing pursuant to Article 21 (1) of the GDPR, pending an
assessment regarding the possible prevalence of enforceable legitimate reasons for
LR&Partners to continue the processing.
to oppose the Personal Data processing;
to ask for the cancellation of its Personal Data without inexcusable delay;
to receive an electronic copy of its Personal Data, if Customer is willing to transfer its Personal
Data to a different service provider, if LR&Partners processes the data upon Customer’s
consent or if the processing is necessary for the performance of the professional engagement
and the Personal Data are processed using IT tools; and
to file a complaint with the Data Protection Authority.

9. Data conservation terms.
Personal Data will be kept for the necessary period in relation to the purposes for which they
were collected. In any case, depending on the kind of purposes, the following terms will apply:
a) for the purposes of Art. 3, letters a) to d), the Personal Data shall be kept for the for the 10
following years after the termination of the professional engagement (including any
renewals), unless a more extended period is required by pending disputes or requests by the
competent authorities or in accordance with applicable laws;
b) for the purposes referred to in Art. 3, lett. e), Personal Data shall be kept up to 36 months after
the last contact with LR&Partners, to be deemed (by mere way of example) as the termination
of the last engagement, any communication or newsletters sent by LR&Partners, any request,
participation to events organized by LR&Partners also if together with third parties.
10. Profiling and dissemination of data.
Personal Data are neither subject to dissemination, nor to any fully automated decision-making
process, including profiling.
11. Changes and updates.
This document may be subject to changes and integrations, also as a consequence of the
modifications of the applicable laws on data protection. The updated versions, if any, will be available
on this website.

*

*

*

INFORMATIVA PRIVACY
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 (“GDPR”)
In relazione ai dati personali di cui LR&Partners entrerà in possesso, si precisa quanto segue.
1. Dati personali trattati da LR&Partners.
__________________________________________________________________________________________
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LR&Partners raccoglie le seguenti categorie di dati personali (“Dati Personali”):
a) dati di contatto del cliente (“Cliente”) o dei dipendenti del Cliente ove si tratti di persona
giuridica;
b) dati di identificazione del Cliente e funzionali alle verifiche necessarie ai fini della normativa
applicabile, anche in materia di antiriciclaggio;
c) informazioni fornite dal Cliente con riferimento a tutti gli aspetti sottesi all’incarico
professionale affidato a LR&Partners.
2. Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è LR&Partners (“Titolare”), con sede in Milano,
Corso Monforte, 39. Il Titolare può essere contattato mediante e-mail all’indirizzo di posta
elettronica: “info@lrpartners.it”.
3. Finalità del trattamento dei Dati Personali.
LR&Partners tratta i Dati Personali per le seguenti finalità:
a) corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale o della richiesta di parere
preliminare, in ambito sia giudiziale che stragiudiziale;
b) adempimento agli obblighi previsti in materia fiscale, amministrativa e contabile;
c) conformità con la normativa applicabile;
d) tutela dei diritti derivanti a LR&Partners dall’incarico professionale, anche nell’ambito di
eventuali procedure di recupero crediti, se del caso avvalendosi anche di terze parti;
e) invio di comunicazioni di carattere commerciale e di Newsletter, fermo restando il diritto del
destinatario di chiedere, in qualsiasi momento, di non riceverle più.
4. Basi giuridiche del trattamento dei Dati Personali effettuato da LR&Partners.
Il trattamento dei Dati Personali è necessario ed essenziale per:
• dare esecuzione all’incarico professionale ed evadere richieste preliminari;
• adeguarsi alle disposizioni della normativa applicabile.
Qualora il Cliente non fornisse i dati personali a tal fine necessari, non sarà possibile dare
esecuzione all’incarico professionale.
Il trattamento dei Dati Personali per la finalità di cui all’art. 3, lett. d) della presente
Informativa è effettuato ai sensi dell’articolo 6, lett. f) GDPR per il perseguimento dell’interesse
legittimo di LR&Partners, interesse che è equamente bilanciato con l’interesse del Cliente, in
quanto l’attività di trattamento dei Dati Personali è limitata a quanto strettamente necessario per
l’esecuzione di tali attività. Il trattamento per tale finalità non è obbligatorio, il Cliente potrà
opporsi a detto trattamento con le modalità di cui alla presente Informativa e, in tal caso,
LR&Partners non potrà trattare i Dati Personali per tale finalità, a meno che LR&Partners dimostri
la presenza di motivi legittimi prevalenti.
Infine, il trattamento è facoltativo per la finalità di cui all’art. 3, lett. e) della presente
Informativa. Pertanto, l’invio di tali comunicazioni non potrà essere proseguito qualora il Cliente,
in conformità con l’articolo 130 del D. Lgs. 196/2003, chieda di non riceverle più.
5. Modalità del trattamento dei Dati Personali.
I Dati Personali possono essere trattati e archiviati con strumenti cartacei e/o informatici,
idonei a garantirne la sicurezza, la riservatezza e ad evitare accessi non autorizzati, diffusione,
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modifiche e sottrazioni dei dati, grazie all’adozione di adeguate misure di sicurezza tecniche,
fisiche ed organizzative.
6. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati.
Per le finalità di cui sopra, i Dati Personali possono essere trasferiti alle seguenti categorie di
destinatari, situati all’interno e non dell’Unione Europea, nonché - entro i limiti di cui al successivo
art. 9 - a:
(a) terzi fornitori di servizi di assistenza e consulenza, con riferimento alle attività dei settori (a
titolo meramente esemplificativo) tecnologico, contabile, amministrativo, legale, assicurativo,
Information Technology;
(b) controparti e relativi difensori e consulenti;
(c) consulenti e altri legali coinvolti per l’esecuzione dell’incarico professionale o per le finalità
sopra indicate;
(d) soggetti e autorità il cui diritto di accesso ai Dati Personali è espressamente riconosciuto dalla
legge, da regolamenti o da provvedimenti emanati dalle autorità competenti.
Una lista dei soggetti terzi indicati alle lettere (a) e (c) di cui sopra è disponibile, su richiesta,
secondo le modalità previste nella presente Informativa.
7. Trasferimento dei dati all’estero.
I Dati Personali potranno essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, a Paesi situati
nell’Unione Europea, ma potrebbero essere trasferiti anche al di fuori dell’Unione Europea. Con
riferimento ai trasferimenti al di fuori del territorio dell’Unione Europea verso Paesi non
considerati adeguati dalla Commissione Europea, LR&Partners adotta le misure di sicurezza adatte
e appropriate per proteggere i Dati Personali.
Conseguentemente, l’eventuale trasferimento dei Dati Personali in Paesi situati al di fuori
dell’Unione Europea avverrà, in ogni caso, nel rispetto delle garanzie appropriate e opportune ai
fini del trasferimento, ai sensi della normativa applicabile e, in particolare, degli articoli 45 e 46 del
GDPR.
Ad ogni modo, il Cliente può richiedere informazioni sulle garanzie adottate per il
trasferimento dei Dati Personali e sugli strumenti con cui ottenere una copia di tali Dati Personali o
il luogo dove sono stati resi disponibili.
8. Diritti dell’interessato.
Inviando una e-mail all’indirizzo “privacy@lrpartners.it”, il Cliente può esercitare, in
qualsiasi momento e gratuitamente, i seguenti diritti:
a) ottenere da LR&Partners la conferma dell’esistenza o meno di Dati Personali che lo riguardino
ed essere informato circa il contenuto e la fonte dei dati, accedere ai suoi Dati Personali,
verificarne l’accuratezza e chiederne l’integrazione, aggiornamento o modifica;
b) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati Personali
eventualmente trattati in violazione di legge;
c) opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento;
d) revocare il consenso al trattamento dei Dati Personali (in relazione ai trattamenti per cui tale
consenso è eventualmente necessario), senza che ciò pregiudichi in alcun modo la liceità del
trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca.
Oltre a tali diritti, il Cliente può in ogni momento:
__________________________________________________________________________________________
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e) chiedere a LR&Partners la limitazione del trattamento dei propri Dati Personali nel caso in
cui:
i) ne contesti l’esattezza, per il periodo necessario alla loro verifica;
ii) ritenendo il trattamento illecito, ne chieda la limitazione invece della cancellazione;
iii) pur non essendo necessari ai fini del trattamento, i Dati Personali sono necessari a
LR&Partners per la tutela anche in sede giudiziaria dei diritti derivanti dall’incarico
professionale e dall’attività professionale svolta;
iv) il Cliente si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, par. 1 GDPR in attesa della
verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi cogenti di LR&Partners
per continuare il trattamento;
f) opporsi al trattamento dei propri Dati Personali;
g) chiedere la cancellazione, senza ingiustificato ritardo, dei Dati Personali che lo riguardino;
h) ricevere una copia in formato elettronico dei propri Dati Personali, laddove il Cliente voglia
trasferirli a un altro consulente, nelle ipotesi in cui LR&Partners effettui il trattamento dei dati
sulla base del consenso del Cliente o sulla base della circostanza che il trattamento è
necessario per la fornitura dei servizi di cui all’incarico professionale e i dati sono trattati
attraverso strumenti informatici;
i) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
9.

Termini di conservazione dei dati.
I Dati Personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento
delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti, come indicati nella presente Informativa. In ogni
caso, i seguenti termini di conservazione si applicheranno con riferimento ai trattamenti dei Dati
Personali per le finalità riportate di seguito:
a) per le finalità di cui all’art. 3, lett. dalla a) alla d), i Dati Personali saranno conservati per un
periodo pari alla durata dell’incarico professionale (ivi inclusi eventuali rinnovi, anche taciti) e
per dieci anni successivi al termine, risoluzione o recesso, fatti salvi i casi in cui la
conservazione per un ulteriore periodo derivi da eventuali contenziosi, richieste delle autorità
competenti o ai sensi della normativa applicabile;
b) per la finalità di cui all’art. 3, lett. e), i Dati Personali saranno conservati fino a trentasei mesi
successivi all’ultimo contatto con LR&Partners, inteso (a mero titolo esemplificativo) come
ultimo incarico conferito, comunicazione, Newsletter o corrispondenza informativa, richiesta,
partecipazione a eventi o a iniziative organizzate da LR&Partners, eventualmente anche
insieme ad altri soggetti.

10. Profilazione e Diffusione dei dati.
I Dati Personali del Cliente non sono soggetti a diffusione, né ad alcun processo decisionale
interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
11. Modifiche e aggiornamenti.
La presente informativa può essere soggetta a modifiche e integrazioni, anche a seguito di
modifiche, integrazioni o aggiornamenti della normativa sul trattamento dei dati personali. Tali
eventuali modifiche saranno sempre disponibili consultando la presente Informativa aggiornata.

*

*

*
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