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Informativa sul trattamento dei dati personali
e notizie ai sensi della disciplina sulle indagini difensive
ex art. 3 Delibera 19 dicembre 2018, n. 512,
del Garante per la protezione dei dati personali

Art. 13 RGPD
Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l’interessato
1. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento
fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti
informazioni:
a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo
rappresentante (Avv. Simone Ferrari; avv.simoneferrari@gmail.com; simoneferrari@pec.it);
b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica
del trattamento;
d) qualora il trattamento si basi sull’art. 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi
perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un
paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di
adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all’art. 46 o 47, o all’art. 49,
paragrafo 1, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate od opportune e i mezzi
per ottenere una copia di tali garanzie o il luogo dove sono state rese disponibili.
2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono
ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni
necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:
a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri
utilizzati per determinare tale periodo;
b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei
dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità
dei dati;
c) qualora il trattamento sia basato sull’art. 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’art. 9,
paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
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d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un
requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i
dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui
all’art. 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata,
nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una
finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento
fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione
pertinente di cui al paragrafo 2.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle
informazioni.
Investigazioni difensive
Art. 391-bis c.p.p.
Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore
1. Salve le incompatibilità previste dall’art. 197 comma 1, lettere c) e d), per acquisire notizie
il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici possono
conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa. In
questo caso, l'acquisizione delle notizie avviene attraverso un colloquio non documentato.
2. Il difensore o il sostituto possono inoltre chiedere alle persone di cui al comma 1 una
dichiarazione scritta ovvero di rendere informazioni da documentare secondo le modalità
previste dall’art. 391-ter.
3. In ogni caso, il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i
consulenti tecnici avvertono le persone indicate nel comma 1:
a) della propria qualità e dello scopo del colloquio;
b) se intendono semplicemente conferire ovvero ricevere dichiarazioni o assumere
informazioni indicando, in tal caso, le modalità e la forma di documentazione;
c) dell'obbligo di dichiarare se sono sottoposte ad indagini o imputate nello stesso
procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato;
d) della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione;
e) del divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dalla polizia
giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte date;
f) delle responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazione.
4. Alle persone già sentite dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero non possono
essere richieste notizie sulle domande formulate o sulle risposte date.
5. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da una persona sottoposta
ad indagini o imputata nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato
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collegato, è dato avviso, almeno ventiquattro ore prima, al suo difensore la cui presenza è
necessaria. Se la persona è priva di difensore, il giudice, su richiesta del difensore che procede
alle investigazioni, dispone la nomina di un difensore di uﬃcio ai sensi dell’art. 97.
5-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all’art. 351, comma 1-ter, il difensore, quando
assume informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in
psichiatria infantile.
6. Le dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione di una delle disposizioni di
cui ai commi precedenti non possono essere utilizzate. La violazione di tali disposizioni
costituisce illecito disciplinare ed è comunicata dal giudice che procede all'organo titolare del
potere disciplinare.
7. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da persona detenuta, il
difensore deve munirsi di specifica autorizzazione del giudice che procede nei confronti della
stessa, sentiti il suo difensore ed il pubblico ministero. Prima dell'esercizio dell'azione penale
l'autorizzazione è data dal giudice per le indagini preliminari. Durante l'esecuzione della pena
provvede il magistrato di sorveglianza.
8. All'assunzione di informazioni non possono assistere la persona sottoposta alle
indagini, la persona oﬀesa e le altre parti private.
9. Il difensore o il sostituto interrompono l'assunzione di informazioni da parte della persona
non imputata ovvero della persona non sottoposta ad indagini, qualora essa renda
dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità a suo carico. Le precedenti dichiarazioni non
possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese.
10. Quando la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa
abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera d) del comma 3, il pubblico ministero, su richiesta
del difensore, ne dispone l'audizione che fissa entro sette giorni dalla richiesta medesima. Tale
disposizione non si applica nei confronti delle persone sottoposte ad indagini o imputate nello
stesso procedimento e nei confronti delle persone sottoposte ad indagini o imputate in un
diverso procedimento nelle ipotesi previste dall’art. 210. L'audizione si svolge alla presenza del
difensore che per primo formula le domande. Anche con riferimento alle informazioni richieste
dal difensore si applicano le disposizioni dell’art. 362.
11. Il difensore, in alternativa all'audizione di cui al comma 10, può chiedere che si proceda
con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza o all'esame della persona che
abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera d) del comma 3, anche al di fuori delle ipotesi
previste dall’art. 392, comma 1.
Art. 55 Codice Deontologico Forense
Rapporti con i testimoni e persone informate
1. L’avvocato non deve intrattenersi con testimoni o persone informate sui fatti oggetto
della causa o del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni
compiacenti.
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2. Il difensore, nell’ambito del procedimento penale, ha facoltà di procedere ad
investigazioni difensive nei modi e termini previsti dalla legge e nel rispetto delle disposizioni
che seguono e di quelle emanate dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
3. Il difensore deve mantenere il segreto sugli atti delle investigazioni difensive e sul loro
contenuto, finché non ne faccia uso nel procedimento, salva la rivelazione per giusta causa
nell’interesse della parte assistita.
4. Nel caso in cui il difensore si avvalga di sostituti, collaboratori, investigatori privati
autorizzati e consulenti tecnici, può fornire agli stessi tutte le informazioni e i documenti
necessari per l’espletamento dell’incarico, anche nell’ipotesi di segretazione degli atti,
imponendo il vincolo del segreto e l’obbligo di comunicare esclusivamente a lui i risultati
dell’attività.
5. Il difensore deve conservare scrupolosamente e riservatamente la documentazione delle
investigazioni difensive per tutto il tempo necessario o utile all’esercizio della difesa.
6. Gli avvisi, che il difensore e gli altri soggetti eventualmente da lui delegati sono tenuti a
dare per legge alle persone interpellate ai fini delle investigazioni, devono essere documentati
per iscritto.
7. Il difensore e gli altri soggetti da lui eventualmente delegati non devono corrispondere alle
persone, interpellate ai fini delle investigazioni, compensi o indennità sotto qualsiasi forma,
salva la facoltà di provvedere al rimborso delle sole spese documentate.
8. Per conferire con la persona oﬀesa dal reato, assumere informazioni dalla stessa o
richiedere dichiarazioni scritte, il difensore deve procedere con invito scritto, previo
avviso all’eventuale difensore della stessa persona oﬀesa, se conosciuto; in ogni caso
nell’invito è indicata l’opportunità che la persona provveda a consultare un difensore
perché intervenga all’atto.
9. Il difensore deve informare i prossimi congiunti della persona imputata o sottoposta
ad indagini della facoltà di astenersi dal rispondere, specificando che, qualora non
intendano avvalersene, sono obbligati a riferire la verità.
10. Il difensore deve documentare in forma integrale le informazioni assunte; quando è
disposta la riproduzione, anche fonografica, le informazioni possono essere documentate in
forma riassuntiva.
11. Il difensore non deve consegnare copia o estratto del verbale alla persona che ha
reso informazioni, né al suo difensore.
12. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione
disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi. La
violazione dei doveri, dei divieti, degli obblighi di legge e delle prescrizioni di cui ai commi 3, 4
e 7 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio
dell’attività professionale da sei mesi a un anno. La violazione dei doveri, dei divieti, degli
obblighi di legge e delle prescrizioni di cui ai commi 5, 6, 8, 9, 10 e 11 comporta l’applicazione
della sanzione disciplinare della censura.
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