
 

Informativa sul trattamento dei dati personali per i richiedenti ricerca testamentaria 

La presente informativa è resa nel rispetto dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla 

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

circolazione di tali dati (di seguito: il “Regolamento” o “GDPR”) dal Consiglio Notarile di Ascoli 

Piceno e Fermo, in qualità di Titolare del trattamento. 

In questa informativa Le illustreremo le finalità e le modalità con cui il Consiglio raccoglie e tratta i Suoi 

dati personali, quali categorie di dati sono oggetto di trattamento, quali sono i diritti degli interessati al 

trattamento e come possono essere esercitati. 

Titolare del trattamento e modalità del trattamento Titolare del trattamento è il Consiglio Notarile 

di Ascoli Piceno e Fermo, con sede legale in Ascoli Piceno e Fermo (AP), Via Cola di Amatrice n. 7, 

63100 - Ascoli Piceno (di seguito il  “Consiglio” o il “Titolare”). Il trattamento dei Suoi dati personali 

sarà effettuato mediante idonei strumenti cartacei, elettronici e/o telematici, con logiche strettamente 

correlate alle finalità di seguito meglio specificate e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e 

riservatezza dei dati stessi.  

Categorie di dati trattati Il Consiglio raccoglie e tratta i dati personali presenti nel modulo di richiesta 

ricerca testamento da Lei forniti e gli ulteriori dati personali che saranno da Lei conferiti con la relativa 

modulistica fornita dal Consiglio. In particolare, il Consiglio tratterà i Suoi dati anagrafici, i Suoi recapiti 

e informazioni bancarie. Il conferimento dei dati personali indicati è necessario per consentire al 

Consiglio di effettuare un’adeguata ricerca di testamento tra tutti i notai del distretto di Ascoli Piceno e 

Fermo. 

I dati personali sopra indicati saranno trattati dal Consiglio esclusivamente per le finalità e nei limiti 

indicati al paragrafo successivo. 

Finalità e base giuridica del trattamento I Suoi dati personali saranno trattati dal Titolare 

esclusivamente per consentirLe di effettuare la ricerca da Lei richiesta, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b).  

Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e finalità della 

comunicazione Il Titolare potrà comunicare, per le medesime finalità, alcuni suoi dati personali anche 

a soggetti terzi, che tratteranno i suoi dati personali in qualità di Responsabili del trattamento. L’elenco 

dei Responsabili del trattamento può essere richiesto al Titolare in qualsiasi momento. 

Periodo di conservazione I suoi Dati saranno conservati per l’adempimento delle finalità sopra 

indicate e unicamente per l’espletamento degli eventuali adempimenti connessi. 

Diritti degli interessati La informiamo che, in conformità alla vigente disciplina, ha i seguenti diritti: 

chiedere e ottenere informazioni relative all’esistenza di Suoi dati personali, alle finalità del trattamento 

nonché l’accesso a tali dati; chiedere e ottenere la modifica e/o correzione dei Suoi dati personali se 

ritiene che siano inaccurati o incompleti; chiedere e ottenere la cancellazione – e/o la limitazione del 

trattamento - dei Suoi dati personali qualora si tratti di dati o informazioni non necessari – o non più 

necessari – per le finalità che precedono; chiedere ed ottenere la portabilità in un formato strutturato, di 

uso comune e leggibile da dispositivo automatico, dei dati personali che siano trattati con mezzi 

automatizzati e richiederne il trasferimento ad altro titolare del trattamento. 

Tali richieste potranno essere indirizzate a consiglioascolipiceno@notariato.it, fornendo, in allegato alla 

richiesta, un documento di identità al fine di consentire al Consiglio di verificare la provenienza della 

richiesta. La informiamo, infine, che ai sensi della disciplina vigente può proporre eventuali reclami 

riguardanti i trattamenti di Suoi dati personali al Garante per la protezione dei dati personali. 



 

Responsabile per la protezione dei dati La informiamo che il Consiglio ha provveduto a nominare 

un Responsabile della protezione dei dati personali, contattabile all’indirizzo di posta elettronica: 

dpo@e-lex.it.  
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