
 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 E SS. DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016  

 
Atlantia S.p.A., con sede legale in Piazza San Silvestro 8, 00187 Roma, in qualità di Titolare del trattamento, 
desidera informarla ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 - Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati (di seguito il “Regolamento” o “GDPR”) - in merito al trattamento dei suoi dati. 
 
 
DATI PERSONALI RACCOLTI DIRETTAMENTE DALL’INTERESSATO 
 
I dati personali raccolti direttamente dal soggetto interessato possono consistere in dati di tipo anagrafico e di 
contatto (ad es. nome, cognome, codice fiscale e/o P.IVA, indirizzo di residenza, recapito telefonico, indirizzo 
di posta elettronica, etc.), anche forniti attraverso il sito atlantia.4clegal.com (il “sito”) tramite la registrazione o 
l’accesso ad un’area riservata, nonché nei dati richiesti durante le fasi di accreditamento, selezione, 
assegnazione e gestione degli incarichi legali, nella misura massima consentita dalla legge. 
 
DATI RACCOLTI AUTOMATICAMENTE - COOKIE 
 
I cookie sono pacchetti di informazioni inviate da un web server (es. il sito) al browser Internet dell’utente, da 
quest’ultimo memorizzati automaticamente sul computer e rinviati automaticamente al server ad ogni 
successivo accesso al sito. 
I cookie sono raccolti da 4c srl in qualità di Titolare autonomo del trattamento dei dati. Per maggiori 
informazioni, si prega di consultare l’Informativa Cookie all’indirizzo cookie_policy_it (4clegal.com). 
 
FINALITÀ E FONDAMENTO GIURIDICO DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
 
I dati sono trattati al fine di organizzare un Panel di professionisti legali che verranno accreditati dal Titolare 
del trattamento dei dati:  

• per intraprendere processi di selezione;  

• per assegnare e gestire incarichi legali;  

• per soddisfare eventuali richieste del soggetto interessato. 
Per quanto riguarda il fondamento giuridico del trattamento dei dati, il trattamento dei dati è necessario per 
dare esecuzione a misure di tipo precontrattuale e contrattuale ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del 
GDPR e valutare la richiesta di accreditamento dell’utente nonché per compiere i passi necessari a stipulare 
e gestire un accordo.  
 
MODALITA’ DI TRATTAMENTO 
 
Il trattamento dei dati personali è svolto attraverso strumenti automatizzati (Database, piattaforme CRM, ecc.) 
e non automatizzati, esclusivamente per il tempo strettamente necessario a rispettare le finalità per cui gli 
stessi dati sono stati raccolti, nel pieno rispetto dei principi di legalità, correttezza, necessità e rilevanza stabiliti 
dalle leggi sulla privacy e dai regolamenti vigenti. 
 
CONSERVAZIONE DEI DATI 
 
I dati personali conferiti saranno conservati per un periodo di 10 anni ai fini cautelativi in relazione ai tempi di 
prescrizione in ambito civilistico, cui dovranno aggiungersi ulteriori dodici mesi, esclusivamente per finalità 
connesse all’adempimento di obblighi di legge o alla difesa dei diritti del Titolare in sede giudiziar ia. Nel caso 
di eventuali conteziosi o per l’esercizio del diritto alla difesa in sede giudiziaria, i suddetti termini di 
conservazione saranno sospesi fino alla completa definizione del giudizio in essere tra le parti.   
 
COMUNICAZIONE DEI DATI  
I suoi dati personali potranno essere portati a conoscenza di persone autorizzate al trattamento dalla Società 
nonché comunicati per esigenze di legge, di regolamento o di contratto, sempre nel rispetto dei principi 
espressi dall’art. 5 del Regolamento, a soggetti terzi per i servizi strumentali in relazione alle finalità sopra 
menzionate. Al riguardo, il Titolare la informa che 4c srl, con sede in c.so Buenos Aires 90, 20124, Milano, 
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Italia, numero di partita IVA 08797090969, agisce come Responsabile del trattamento in relazione alle attività 
legate all’operatività e manutenzione della piattaforma. 
 
TRASFERIMENTI DI DATI 
 
I suoi dati non sono fatti oggetto di trasferimento a soggetti terzi localizzati all’esterno di paesi appartenenti 
allo Spazio Economico Europeo (SEE) o comunque non soggetti alla normativa europea (GDPR). 
Nell’ipotesi in cui sia necessario trasferire i suoi dati in paesi al di fuori dello SEE, tale trasferimento avverrà 
solamente nei casi in cui la Commissione Europea abbia confermato un appropriato livello di protezione dei 
dati del paese terzo o in presenza di adeguate garanzie di protezione dei dati (es. clausole contrattuali UE 
standard per il trasferimento dei dati in paesi terzi).  
 
DIRITTI DEL SOGGETTO INTERESSATO 
 
Gli individui cui si riferiscono i dati sopramenzionati (“interessati”) possono esercitare, per motivi leciti e fondati, 
i propri diritti in accordo con le modalità e i limiti stabiliti dalle leggi sulla privacy e dai regolamenti vigenti. 
 
In particolare, ai sensi degli artt.15 e ss. del GDPR, gli interessati hanno il diritto di: 

• richiedere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al 
perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; 

• avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 

• ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; 

• revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei suoi dati in qualsiasi 
momento ed opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo dei dati; 

• proporre reclamo all’Autorità, nonché di esercitare gli altri diritti a Lei riconosciuti dalla normativa 
vigente. 

Il Titolare si riserva la facoltà di valutare l’applicabilità, rispetto al trattamento dei dati personali che la 
riguardano, di uno o più diritti fra quelli sopra menzionati. 
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati scrivendo al Titolare del trattamento, ai recapiti in premessa 
oppure al seguente indirizzo e-mail a privacy@atlantia.com con specificato l’oggetto della richiesta e le ragioni 
dell’esercizio che intende esercitare. 
 
Inoltre, le richieste possono anche essere inviate a mezzo posta scrivendo al responsabile del trattamento dei 
dati, 4c Srl, con sede registrate in c.so Buenos Aires 90, 20124, Milano, specificando l’oggetto della richiesta. 
 
 
AGGIORNAMENTI E MODIFICHE 
 
La possibile entrata in vigore di nuove leggi e regolamenti su questa materia, così come il continuo riesame 
ed aggiornamento dei servizi, potrebbero determinare il bisogno o la necessità di modificare i metodi e i termini 
contenuti in questo documento. Per questo motivo, questo documento può essere soggetto a modifiche 
periodiche.  
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PRIVACY POLICY PURSUANT TO ART. 13 ET SEQ. OF EU REGULATION NO. 679/2016 

 
Atlantia S.p.A., with registered office in Piazza S. Silvestro, 9, 00187 Rome, as Data Controller, would like to 
inform you pursuant to art. 13 et seq. EU Regulation 679/2016 - General Data Protection Regulation 
(hereinafter the "Regulation" or "GDPR") - regarding the processing of your data. 
 
 

PERSONAL DATA COLLECTED DIRECTLY FROM DATA SUBJECT 
 
The personal data collected directly from the data subject may consist of personal and contact data (e.g. name, 
surname, tax code and / or VAT number, address of residence and/or domicile, telephone number, e-mail 
address, etc.) provided through the site atlantia.4clegal.com  (the "site") through registration or access to a 
reserved area, as well the data requested during the accreditation, selection, assignment and management of 
legal appointments, to the  maximum extent permitted by law. 
 
AUTOMATICALLY COLLECTED DATA - COOKIES 
 
Cookies are packets of information sent by a web server (e.g. the site) to the user's Internet browser, 
automatically stored on the computer and automatically sent back to the server at each time the site is 
accessed. 
Cookies are collected by 4c srl as an independent Data Controller. For further information, please consult the 
Cookie Policy at cookie_policy_it (4clegal.com). 
 
PURPOSE AND LEGAL BASIS OF DATA PROCESSING 
 
Data are processed to organize a Panel of legal professionals who will be accredited by Data Controller: 

• to undertake selection processes;  

• to assign and manage legal appointments;  

• to satisfy any requests from the interested party. 
With regard to the legal basis of the data processing, the data processing is necessary to implement pre-
contractual and contractual measures pursuant to Article 6(1)(b) of the GDPR and  to evaluate the user's 
request for accreditation as well as to take the necessary steps to enter into and manage an agreement. 
 
MODE OF TREATMENT 
 
The processing of personal data is carried out through automated tools (Databases, CRM platforms, etc.)  and 
non-automated,  only for the time strictly necessary to comply with the purposes for which the same data were 
collected, in full compliance with the principles of legality, correctness, necessity and relevance established by 
privacy laws and regulations.  
DATA RETENTION 
 
The personal data provided shall be stored for a period of 10 years as a precautionary measure in relation to 
the limitation period in civil law, to which a further twelve months must be added, exclusively for purposes 
related to the fulfilment of legal obligations or the defense of Atlantia's rights in court. In the event of any 
disputes or for the exercise of the right of defense in court, the above retention periods will be suspended until 
the complete definition of the case between the parties.  

 
DISCLOSURE OF DATA  
 
Your personal data may be brought to the attention of persons authorized to process them by the Company, 
as well as communicated for legal, regulatory or contractual requirements, always in compliance with the 
principles expressed by Article 5 of the Regulations, to third parties for instrumental services in relation to the 
above-mentioned purposes.  In this regard, the Data Controller informs you that 4c srl, with registered office 
in c.so Buenos Aires 90, 20124, Milan, Italy, VAT number 08797090969, acts as Data Processor in relation to 
the activities related to the operation and maintenance of the platform. 
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DATA TRANSFER 
 
Your data are not transferred to third parties located outside the countries belonging to the European Economic 
Area (EEA) or in any case not subject to European legislation (GDPR). 
In the event that it is necessary to transfer your data to third parties located outside the EEA, such transfer will 
only take place where the European Commission has confirmed an appropriate level of data protection in the 
third country (Commission's decision on adequacy) or where there are adequate data protection safeguards 
in place (e.g. EU standard contractual clauses for the transfer of data to third countries).  
 
RIGHTS OF THE DATA SUBJECT  
The individuals to whom the above-mentioned data refer (“interested parties”) may exercise, for legitimate and 
well-founded reasons their rights in accordance with the modalities and limits established by privacy laws and 
regulations in force. 
 
In particular, pursuant to Articles 15 et seq. of the GDPR, data subject have the right to: 

• request the updating, rectification, integration, cancellation, transformation into anonymous form, 
blocking of data processed in violation of the law, including those no longer necessary for the purposes 
for which they were collected; 

• have information about the logic, methods and purposes of the processing; 

• receive the data in a structured, commonly used and machine-readable format; 

• revoke any consent given regarding the processing of your data at any time and oppose in whole or 
in part, the use of the data; 

• lodge a complaint with the Authority, as well as to exercise the other rights recognized to you by current 
legislation. 

Atlantia reserves the right to assess the applicability, with respect to the processing of your personal data, of 
one or more of the  rights mentioned above. 
The above rights may be exercised by contacting the following e-mail address privacy@Atlantia.com or the 
Data Controller at the addresses in the introduction, specifying the subject of the request and the reasons for 
the exercise it intends to exercise.  
 
In addition, requests can be also sent by writing to the data controller, 4c Srl, with registered office in c.so 
Buenos Aires 90, 20124, Milan, specifying the subject of the request. 
 
 
UPDATES AND CHANGES 
 
The possible entry into force of new laws and regulations on this subject, as well as the continuous review and 
updating of services, may determine the need or necessity to modify the privacy terms and conditions. For this 
reason, this privacy policy may be subject to periodic update.  
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