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26/01/2022 

SPORTELLO LEGALE 

Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

 

1. Titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento è il Comune di Santo Stefano Lodigiano (LO) Piazza Roma, 1 - 26849 - Provincia di Lodi Tel. 

037766001 - Fax 037766277 e-mail: segreteria@comune.santostefanolodigiano.lo.it pec: 

info@pec.comune.santostefanolodigiano.lo.it 

2. Interessato 

“Interessato” è la persona della quale vengono trattati i dati personali: con la presente informativa con il termine 
“interessati” si intendono tutti gli Utenti che usufruiscono dello sportello legale. 

3. Responsabile protezione dati (DPO/RPD) 

Il DPO del Comune è l’avv. Martina Marchetti reperibile ai seguenti contatti: tel. 371.4323752, e-mail: 
marchetti@avvocatomartinamarchetti.it, pec: avvmartinamarchetti@pec.ordineavvocatinovara.it 

4. Tipologia di dati personali trattati e Finalità del trattamento  

Lo sportello di orientamento legale è un servizio gratuito e accessibile a tutti i cittadini di Santo Stefano lodigiano e alle 

imprese con sede nel territorio comunale.  

L’obiettivo è quello di rendere i cittadini consapevoli dei loro diritti e accompagnarli in un percorso per orientarsi nel 
sistema giustizia. 
Nello specifico, l’attività viene svolta da un avvocato libero professionista che si occuperà di fornire all’interessato 
informazioni relativamente ai seguenti aspetti: 

• azioni giudiziarie esperibili per la tutela dei propri diritti e interessi; 

• tempi e dei costi di un giudizio, con particolare riferimento agli oneri tributari e alle spese legali, anche in caso di 

soccombenza; 

• requisiti e condizioni per accedere alla difesa d’ufficio e al patrocinio a spese dello Stato; 

• procedure esperibili di risoluzione alternativa delle controversie, anche tramite camere arbitrali, di conciliazione o 

risoluzione alternativa anche costituite presso lo stesso Consiglio dell’Ordine; 

• vantaggi derivanti in termini di tempi e costi dall’esperimento di tali procedure. 

L’avvocato che si occupa di gestire gli appuntamenti non potrà assumere l’eventuale incarico da parte dell’interessato. A 

tal proposito, l’Ordine degli Avvocati di Lodi può svolgere controlli in merito. Il servizio di sportello legale è inserito nel 

regolamento comunale approvato in data 17/07/2021 ed è oggetto di apposita Convenzione tra il Comune di Santo 

Stefano e il citato Ordine degli avvocati. I dati trattati dal Comune sono dati personali comuni quali nome, cognome, 

telefono, indirizzo di residenza, domicilio, e-mail dell’interessato. 

5. Condizioni di liceità del trattamento (basi giuridiche)  

Il trattamento dei dati personali di cui al punto 4) è legittimo in quanto è necessario allo svolgimento di un compito di 
interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri (artt. 6, par. 1, lett. e) GDPR e art. 2 ter, comma 1 bis D.lgs. 
196/2003 e s.m.i.) 

6. Destinatari  

I dati personali indicati al punto 4) possono essere comunicati: 
- a persone incaricate e autorizzate (personale dipendente, tecnico e ausiliario, amministratori pubblici) (art. 29 

GDPR); 

- a responsabili del trattamento quali, ad esempio, fornitori di servizi pubblici locali; fornitori di servizi e piattaforme 

software, di assistenza e manutenzione; fornitori di servizi cloud per la gestione e la conservazione dei dati, Software 

House per la gestione delle banche dati comunali (art.28 GDPR); 

- a soggetti, enti od autorità a cui sia obbligatorio comunicare i dati degli Interessati in forza di disposizioni di legge o 

di ordini delle autorità o di regolamenti  

- all’Ordine degli Avvocati di Lodi qualora lo stesso ne chieda la trasmissione entro 18 mesi dalla raccolta. 

I dati personali degli Interessati non saranno in alcun modo oggetto di diffusione, salvo nei casi espressamente previsti 
dalla legge in tema di pubblicazione, pubblicità e trasparenza amministrativa e fatto salvo il bilanciamento dei diritti ed 
interessi coinvolti. 

7. Trasferimento dei dati personali 

I dati personali sono archiviati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea.  
8. Periodo di conservazione 

I dati personali di cui al punto 4) vengono conservati per un periodo di 18 mesi, così come stabilito dal Regolamento 
comunale. 

9. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio al fine di poter usufruire dello sportello legale. 

10. Diritti degli interessati 

Gli interessati possono esercitare i propri diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità e opposizione al 
trattamento dei propri dati personali (artt. 15 e ss. GDPR). I diritti possono essere esercitati mediante la compilazione del 
“modulo di esercizio dei diritti degli interessati”, disponibile sul sito.  Inoltre, l’interessato può proporre reclamo al 
Garante della Privacy (https://www.garanteprivacy.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo). 

 


