
 
 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento”) 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 
679/2016 (“GDPR”) 

Il sottoscritto Avvocato Giovanni Battista Bramard, nato a Cuneo il giorno 1° maggio 1974, Codice 
Fiscale BRMGNN74E01D205V, domiciliato ai fini del presente incarico in Torino, corso V. 
Emanuele II n° 92, quale Rappresentante Designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 
58/98 (TUF), in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito il “Titolare”), 
desidera informarLa che i dati personali forniti con la presente delega (di seguito i ”Dati”) saranno 
trattati nel rispetto del GDPR, sia con strumenti elettronici che cartacei, esclusivamente ai fini di 
consentire la rappresentanza in Assemblea e la corretta espressione dei voti da parte del 
Rappresentante Designato per conto del Delegante, nonché ogni adempimento connesso e 
conseguente, previsto dalla legge. 
La base giuridica su cui si fonda il trattamento dei Dati è l’adempimento ad un contratto in 
esecuzione di una Sua richiesta e ad obblighi di legge. 
Il conferimento dei Dati è necessario per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento 
comporta, pertanto, l’impossibilità di instaurare e gestire il suddetto rapporto di rappresentanza 
assembleare. 
I Dati non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati ai dipendenti e/o ai 
collaboratori del Titolare, incaricati del trattamento, e/o a soggetti terzi - in qualità di Responsabili 
all’uopo designati dal Titolare stesso – sempre nei limiti delle suddette finalità. 
Il Titolare conserverà i Dati per tutta la durata di svolgimento dell’assemblea e, al fine di far fronte 
ai suddetti obblighi di legge e/o richieste delle Autorità, per un ulteriore anno dalla conclusione 
della stessa; trascorso tale termine, i Dati saranno automaticamente cancellati, fatto salvo il caso in 
cui sarà necessario mantenere tali dati per accertare, esercitare o difendere concretamente un diritto 
in sede giudiziaria. 
In qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dal GDPR scrivendo a: 
Studio Legale Associato Avv.ti Alessandro Sciolla e Sergio Viale, corso V. Emanuele II n° 92, 10121 Torino  
o inviando una e-mail all’indirizzo: bramard@sciollaviale.it. 
 


