Privacy Policy
I dati personali che ci fornisci sono trattati in osservanza dei princìpi di liceità,
correttezza e trasparenza a tutela delle libertà e dei diritti degli interessati,
come stabilito dalla normativa europea e italiana e con le modalità qui di seguito illustrate.

Informative sull’uso dei dati personali dei richiedenti
consulenza e assistenza legale
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
AGI - Avvocati Giuslavoristi Italiani, con sede legale in Milano, Via Lentasio, n. 7, e-mail:
segreteria@giuslavoristi.it, PEC: segreteria@pec.giuslavoristi.it, in qualità di Titolare del
trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito per brevità GDPR), intende
qui fornire le informazioni atte a illustrare le modalità del trattamento dei dati personali
dalla stessa effettuato, nonché i diritti esercitabili dalle persone a cui i dati personali si
riferiscono.
1. CATEGORIA DI DATI
I Dati Personali trattati dal Titolare riguardano: (i) dati identificativi (nome, cognome); (ii)
dati di contatto (indirizzo, e-mail, numero di telefono e di cellulare); (iii) documenti (n. del
permesso di soggiorno e del passaporto, nonché copia dei relativi documenti) (iv) titoli ed
esperienze professionali (lavoro svolto, titolo di studio e relativo documento, lingue
conosciute ed eventuali referenze).
2. FINALITÀ E BASI GIURIDICHE
I Dati Personali saranno trattati per l’adempimento delle seguenti finalità:
a) espletamento di tutte le fasi di consulenza e assistenza legale gratuita ai rifugiati
afghani, relative alle procedure per l’asilo, nonché quelle per favorire l’accesso al lavoro,
così da garantire le migliori opportunità di occupazione, di tirocinio e di formazione, di
assistenza e sostegno al reddito per l’esercizio effettivo di tutti i diritti di cittadinanza e per
una vera inclusione sociale.
b) rispetto di procedure amministrative interne e adempimento di obblighi di legge o
regolamenti vigenti in Italia.
c) l’invio di comunicazioni di natura informativa in relazione all’aggiornamento ed esito
delle pratiche seguite, nonché di risposta agli eventuali messaggi inviati dai diretti
interessati;
d) redazione di un “Primo Rapporto sulla condizione del lavoro dei rifugiati afghani” per
illustrare i risultati statistici della consulenza prestata e proporre ulteriori azioni positive
alle istituzioni pubbliche e private, agli organismi internazionali, nazionali, locali, da
presentarsi in occasione di un evento pubblico, ai sensi dell’art. 89, par. 1, GDPR.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui:

al punto a), c) e d) è necessario e obbligatorio a garantire l’esecuzione del rapporto di
consulenza e assistenza legale gratuita nel rispetto di procedure amministrative interne, e
per rispondere alle richieste di informazioni inviate con l’apposita piattaforma, nonché per
redigere un rapporto statistico sull’iniziativa e proporre ulteriori azioni positive alle
istituzioni pubbliche e private;
al punto b) è necessario per l’adempimento di obblighi di Legge o regolamenti vigenti in
Italia;
Il mancato conferimento o il successivo diniego al trattamento non consentirà di dare
seguito alle richieste di consulenza e assistenza legale.
I trattamenti personalizzati di cui alla lettera:
a) e c), strettamente connessi tra loro, saranno effettuati sulla base di espresso e specifico
consenso rilasciato in tal senso da parte del soggetto richiedente assistenza;
b) saranno effettuati sulla base di obblighi di Legge o regolamenti vigenti in Italia;
d) saranno effettuati, a seguito di anomizzazione e/o, quanto meno, pseudonomizzazione
dei dati, nei limiti di compatibilità con le finalità di cui ai punti a), b) e c) e, quindi, sulla
medesima base giuridica.
3. MODALITÀ
Le operazioni che prevediamo necessarie in relazione alle finalità descritte sono (ex Art. 4,
GDPR): raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
I Dati Personali saranno sottoposti a trattamenti sia cartacei sia elettronici, anche
automatizzati, in modalità tali da assicurare elevati livelli di sicurezza e riservatezza ai
trattamenti, inclusa la conservazione (se prevista).
4. DESTINATARI
I Dati Personali trattati potranno essere conosciuti solo dai legali incaricati a seguire le
pratiche e dal personale specificamente incaricato delle operazioni a autorizzato al
trattamento e potranno essere comunicati:
a) alle Autorità giudiziarie e/o amministrative e/o agli Uffici pubblici per la
presentazione delle istanze nell’interesse stesso degli assistiti;
b) a terzi – eventualmente nominati Responsabili del trattamento, ex Art. 28 GDPR –
cui possono essere affidate specifiche attività di trattamento, quali le comunicazioni
e operazioni connesse (per es. la società che gestisce la piattaforma di raccolta delle
adesione, gestione di telefonate, e-mail o SMS etc.), o verso i quali la comunicazione
dei dati è necessaria per ottemperare a norme di Legge o regolamenti o codici di
condotta ovvero per organizzare e coordinare particolari iniziative promosse per far
conoscere le attività del Titolare.
I Dati Personali non saranno comunicati per altri scopi né, tanto meno, diffusi al di fuori
dell’Unione Europea.
5. TERMINI DI CONSERVAZIONE
I Dati Personali raccolti verranno conservati per il tempo necessario ad adempiere alle
finalità sopra riportate, nonché agli obblighi di legge – e comunque per un periodo non
superiore ai 10 anni – salvo il rispetto di eventuali altri diritti, obblighi o esigenze di tutela

a norma di Legge, nonché conservati in forma anonima e/o, quanto meno,
pseudonimizzata, a fini statistici ai sensi dell’art. 89, GDPR.
6. DIRITTI E MODALITÀ DI ESERCIZIO
Gli interessati possono esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli Artt. 15 e
seguenti del GDPR e precisamente:
a) aver accesso ai Dati Personali che sono oggetto di trattamento;
b) ottenere sempre la rettifica, l’integrazione o la cancellazione degli stessi o, a
determinate condizioni, la limitazione del trattamento;
c) nei casi previsti, opporsi al trattamento;
d) revocare il consenso (l’eventuale revoca non pregiudica la liceità dei trattamenti già
eseguiti);
e) conoscere l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento;
Indirizzando una richiesta presso la sede di AGI - Avvocati Giuslavoristi Italiani, con sede
legale in Milano, Via Lentasio, n. 7, e-mail: segreteria@giuslavoristi.it, PEC:
segreteria@pec.giuslavoristi.it.
In caso di mancato o parziale riscontro gli interessati possono, inoltre, presentare reclamo
all’Autorità di Controllo (“Garante Privacy”), come previsto dall'art. 77 del GDPR o di adire
le competenti sedi giudiziarie, ai sensi dell’art. 79 del GDPR.
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