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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(POLITICA SULLA RISERVATEZZA) 

da STUDIO LEGALE MORAWSKI & PARTNERS  
 

Adam Morawski che gestisce lo studio legale con il nome Adam Morawski & Wspólnicy 

Kancelaria Prawna, con sede a Varsavia in via Jana Pawła II 80, loc. 138, 00-175 Varsavia, 
con codice fiscale NIP: 525-132-880-31, numero statistico Regon: 15583174, (di seguito 

indicato come "STUDIO"), in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, in 
esecuzione dell'obbligo di informazione risultante dall'art. 13, sezione 1 e 2 del Regolamento 

del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati), in seguito denominato "Regolamento", con il presente documento 

Vi vengono fornite le seguenti informazioni: 

 

1. Il responsabile del trattamento dei dati personali forniti allo STUDIO attraverso 

la pagina web http://morawski.eu, o tramite e-mail, nonché attraverso qualsiasi altro 

mezzo di comunicazione a distanza, è Adam Morawski che gestisce lo studio legale con 

il nome di Adam Morawski & Wspólnicy Kancelaria Prawna con sede legale a Varsavia 

in via Jana Pawła II 80, loc. 138, con codice fiscale NIP: 525-132-880-31, numero 

statistico Regon: 15583174, e-mail: info@morawski.eu, tel. +48 22 250 11 22. 

 

2. I Vostri dati personali vengono trattati per le seguenti finalità: 

 

a) Se si compila il modulo di contatto fornito dalla pagina web 

http://morawski.eu/it/contatto o qualsiasi versione modificata della stessa, o se si 

invia una e-mail a info@morawski.eu o se per contattare lo STUDIO si utilizza 

qualsiasi altro mezzo di comunicazione a distanza - per analizzare la Vostra pratica e 

fornirVi una risposta o un preventivo sui servizi legali forniti dallo STUDIO o per 

concludere un contratto di prestazione di servizi legali; 

 

b) Nel caso di contatto telefonico o di persona – per analizzare la Vostra pratica e fornirVi 

una risposta o un preventivo sui servizi legali forniti dallo STUDIO o per concludere 

un contratto di prestazione di servizi legali; 

 

c) Se si stipula un contratto con lo STUDIO - per eseguire il contratto e conservare tutte 

le relative informazioni nei file dopo la risoluzione del contratto per il tempo 

di eventuali reclami; 

 

d) Nei casi giustificati dal legittimo interesse dello STUDIO – al fine di fornirVi 

informazioni sui servizi legali dello STUDIO, in particolare al fine di creare, mantenere 

ed espandere la fiducia e la relazione amichevole di Voi come clienti di STUDIO, 

che può includere il periodico invio di saluti ed informazioni sull’attività e sui risultati 

dello STUDIO. 

 

 

3. Il fondamento giuridico per il trattamento dei dati personali è: 
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a) Nel caso di compilazione del modulo di contatto fornito dalla pagina web dello 

STUDIO, o di qualsiasi altro contatto tramite mezzo di comunicazione a distanza 

o avvenuto di persona - la necessità di compiere determinate attività volte 

a rispondere alla Vostra richiesta o a concludere un contratto di prestazione di servizi 

legali; 

 

b) In caso di conclusione da parte dello STUDIO di un contratto - l'obbligo di trattamento 

dei dati personali al fine di adempiere agli obblighi imposti dal contratto; 

 

c) Nei casi giustificati dal legittimo interesse dello STUDIO – a condizione che esso non 

prevalga sui Vostri interessi o diritti e libertà fondamentali. Lo STUDIO non tratta 

i dati personali dei minori sulla base del prerequisito dell’interesse legittimo del 

responsabile. 

 

d) Norme giuridiche, come la Legge del 1 marzo 2018 sulla lotta contro il riciclaggio di 

denaro e il finanziamento del terrorismo o la Legge sulla contabilità del 29 settembre 

1994. 

 

4. I Vostri dati personali saranno forniti ai seguenti enti (gruppo di enti): 

 

a) Uffici legali, uffici tributari e consulenti in brevetti che collaborano con lo STUDIO con 

riguardo ai servizi legali forniti dallo STUDIO; 

 

b) Enti che coadiuvano con lo STUDIO in materia di tasse e contabilità al fine 

di effettuare transazioni in relazione ai servizi forniti dallo STUDIO o a quelli da esso 

utilizzati; 

 

c) Enti che coadiuvano con lo STUDIO in merito al funzionamento dei propri sistemi 

informatici; 

 

d) Soggetti privati, a condizione che ciò sia necessario ad adempiere agli obblighi definiti 

nel contratto di prestazione di servizi legali (come i Vostri partner commerciali nei 

confronti dei quali lo STUDIO Vi rappresenta); 

 

e) Organi amministrativi, giurisdizionali e altre autorità pubbliche - a condizione che ciò 

sia necessario ad adempiere agli obblighi definiti dal contratto di prestazione di servizi 

legali o all'obbligo di fornire tali dati derivante da disposizioni di legge o da 

un'adeguata decisione di un'autorità che annulli il segreto professionale dell’avvocato. 

 

5. I Vostri dati personali non saranno trasmessi a paesi terzi definiti tali dal GDPR, cioè 

al di fuori dell'Area Economica Europea (paesi appartenenti all'Unione Europea 

e Norvegia, Islanda e Lichtenstein) senza il Vostro esplicito consenso e senza che 

vengano soddisfatti i requisiti legali relativi alla sicurezza dei dati personali in questione. 

  

 

6. Lo STUDIO tratterà i Vostri dati personali nei seguenti periodi di tempo: 

 

a) In caso di conclusione di un contratto di prestazioni servizi legali (anche attraverso 

mezzi di comunicazione a distanza o orali) - per un periodo pari a quello di 

prescrizione della pretesa previsto dalla legge polacca, cioè nel caso in cui Voi siate un 

consumatore - 10 anni dopo che la fornitura dei servizi legali è conclusa; nel caso in 

cui Voi o l'ente che rappresentate siate un imprenditore - 3 anni a condizione che la 

prescrizione non venga sospesa o interrotta, o Voi non esprimiate l’intenzione di 



 
 

 

consentire allo STUDIO di continuare a trattare tali dati - in tal caso il periodo di cui 

sopra è prolungato; 

 

b) Nel caso in cui i dati siano stati forniti al fine di concludere un contratto di prestazione 

di servizi legali e questo non venga concluso – 1 anno dalla fornitura degli stessi; 

 

c) Nel caso in cui il trattamento dei dati personali sia necessario nell'interesse legittimo 

dello STUDIO - fino a quando non viene sollevata opposizione relativa al trattamento 

dei dati personali per tale scopo e non vi sono motivi legittimi per il trattamento 

dei dati da parte dello STUDIO. 

 

7. Avete il diritto a: 

 

a) Revocare, in qualsiasi momento, il Vostro consenso al trattamento dei dati 

personali: se i dati sono stati acquisiti sulla base di un consenso, come quello 

rilasciato per l’invio newsletter, il trattamento dei dati dei cookie può essere 

disabilitato dalle impostazioni del proprio browser Internet; 

 

b) Accedere ai propri dati personali: diritto di ottenere dallo STUDIO la conferma che 

sia o meno in corso un trattamento di dati personali e il diritto di accedere a tali dati 

e ad altre informazioni che li riguardano; 

 

c) Portabilità dei propri dati personali: diritto di ricevere, in un formato strutturato di 

uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che Vi riguardano, 

nonchè diritto di trasmettere tali dati a un altro responsabile senza impedimenti 

da parte dello STUDIO, a condizione che ciò sia tecnicamente fattibile; 

 

d) Rettificare i propri dati personali: diritto di ottenere dallo STUDIO la rettifica dei 

dati personali inesatti che la riguardano senza ingiustificato ritardo; 

 

e) Limitare il trattamento dei dati: diritto di ottenere dallo STUDIO la limitazione del 

trattamento, in particolare nel caso di contestazione dell'esattezza dei dati personali -

per il periodo necessario allo STUDIO per loro verifica - nonchè nel caso in cui 

lo STUDIO cessi di fornire servizi legali - ma i dati sono necessari per l'accertamento, 

l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

 

f) Cancellare i propri dati (c.d. diritto all'oblio): diritto di ottenere dallo STUDIO 

la cancellazione dei dati personali che la riguardano senza ingiustificato ritardo 

in particolare nei casi in cui i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità 

per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; se l'interessato revoca il consenso 

su cui si basa il trattamento e non sussiste altro fondamento giuridico per 

il trattamento; o se i dati personali sono stati trattati illecitamente; 

 

g) Sollevare opposizioni: diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei 

dati personali. In tal caso lo STUDIO si asterrà dal trattare ulteriormente i dati 

personali; 

 

h) Presentare un reclamo all'Organo di controllo Polacco, cioè il Presidente 

dell'Ufficio per la Protezione dei Dati Personali (ex Ispettore Generale della 

Protezione dei Dati Personali), in polacco: Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 



 
 

 

8. Il conferimento dei dati personali è volontario, tuttavia è richiesto per gli scopi previsti 

dall'art. 2 del presente documento. La fornitura dei dati personali è un requisito per 

concludere il contratto di prestazione di servizi legali. 

 

9. I Vostri dati personali non saranno utilizzabili in un processo decisionale automatizzato 

compresa la profilazione. 

 

10. Contatti con lo STUDIO 

 

In caso di domande o richieste relative al trattamento dei dati personali o all'esercizio 

dei diritti sopra indicati, è possibile contattare lo STUDIO per iscritto utilizzando il 

seguente indirizzo postale Al. Jana Pawła II 80, loc. 138, 00-175 Warszawa, o via 

e-mail all'indirizzo info@morawski.pl. 

 

Lo STUDIO può richiederVi di fornire i Vostri dati personali al fine di verificare 

la titolarità del diritto di accedere ai dati trattati dallo STUDIO. La risposta a qualsiasi 

domanda o richiesta verrà fornita tramite lo stesso canale che è stato utilizzato, entro 

un periodo di tempo non superiore a 30 giorni dalla data di ricezione della domanda 

o richiesta. 
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