
INFORMATIVE 
 

 
 
Informativa ex art. 17 e ss. del Codice Deontologico Forense. 
 
Avv. Filippo Angonese 
c.f. NGN FPP 88B26 C743N – P.Iva 04961820281 
Stradella Posta Vecchia n. 12 
35013 – Cittadella (PD) 
Tel: +39 049/73.01.779 +39 049/82.58.656 
Fax: +39 049/73.01.779 
E-mail: filippo.angonese@acm-legal.com 
PEC: filippo.angonese@ordineavvocatipadova.it 
Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Padova dal 12.09.2016 
Cassazionista: NO 
Difensore d'ufficio: NO 
 
Avv. Francesca Boschetto 
c.f. BSC FNC 85T56 B563F – P.Iva 04942730286 
Stradella Posta Vecchia n. 12 
35013 – Cittadella (PD) 
Tel: +39 049/73.01.779 +39 049/82.58.656 
Fax: +39 049/73.01.779 
E-mail: francesca.boschetto@acm-legal.com 
PEC: francesca.boschetto@ordineavvocatipadova.it 
Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Padova dal 15.01.2016 
Cassazionista: NO 
Difensore d'ufficio: NO 
 
Avv. Carlo Maria Cavinato 
c.f. CVN CLM 83E10 C743X – P.Iva 04810360281 
Stradella Posta Vecchia n. 12 
35013 – Cittadella (PD) 
Tel: +39 049/73.01.779 +39 049/82.58.656 
Fax: +39 049/73.01.779 
E-mail: carlomaria.cavinato@acm-legal.com 
PEC: carlomaria.cavinato@ordineavvocatipadova.it 
Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Padova dal 02.02.2015 
Cassazionista: NO 
Difensore d'ufficio: NO 
 
Avv. Laura Manfron 
c.f. MNF LRA 85B52 C111W – P.Iva 05027670289 
Stradella Posta Vecchia n. 12 
35013 – Cittadella (PD) 
Tel: +39 049/73.01.779 +39 049/82.58.656 
Fax: +39 049/73.01.779 
E-mail: laura.manfron@acm-legal.com 
PEC: laura.manfron@ordineavvocatipadova.it 
Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Padova dal 04.12.2017 
Cassazionista: NO 
Difensore d'ufficio: NO 
 
Gli avvocati dello studio non effettuano consulenze on-line. 
Le tariffe applicate dagli avvocati dello studio per le prestazioni dagli stessi fornite sono quelle di cui 
al D.M. 55/2014 e D.M. 37/2018. 
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Il sito dello Studio Legale degli Avvocati Filippo Angonese, Francesca Boschetto, Carlo Maria 
Cavinato e Laura Manfron offre ai visitatori una panoramica sull’attività svolta e sulle aree di 
prevalente interesse, nel pieno rispetto delle norme che regolano la professione forense, in 
particolare nei limiti di cui agli artt. 17 e 17 bis del Codice Deontologico Forense. 
Il sito è di proprietà dell’Avv. Filippo Angonese, che ne è responsabile dei contenuti. 
La segnalazione all’Ordine degli Avvocati di Padova è stata effettuata in data 03.04.2020. 
  

 
  
Informativa privacy. 
 
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, infra GDPR, gli Avvocati Filippo Angonese, 
Francesca Boschetto, Carlo Maria Cavinato e Laura Manfron informano i visitatori che i dati 
comunque forniti per via telematica tramite il sito web http://www.acm-legal.com saranno oggetto 
di trattamento per le sole finalità connesse all’esercizio dell’attività professionale, per riscontrare 
specifiche richieste e per la gestione di trattative precontrattuali o contrattuali, previo conferimento 
di incarico professionale e sottoscrizione di apposita ed ulteriore informativa scritta. 
Con l'invio delle comunicazioni agli indirizzi e-mail presenti sul sito il visitatore consente il 
trattamento dei propri dati ed in particolare quelli connessi all’indirizzo di posta elettronica di 
provenienza. I dati trasmessi verranno trattati per il tempo necessario a dare il riscontro richiesto. 
Si ribadisce che gli avvocati dello studio non effettuano consulenza on-line. I dati personali non sono 
soggetti a diffusione né oggetto di profilazione o di alcun processo decisionale automatizzato. 
L’Interessato può esercitare, in relazione al trattamento dei rispettivi dati personali, il diritto di 
accesso previsto dall’art. 15 del Reg. 679/2016, il diritto alla portabilità dei dati, nonché la rettifica o 
la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento o l’opposizione allo stesso, formulando 
richiesta al Titolare del Trattamento: 
 
Avv. Filippo Angonese 
con sede a Cittadella (PD) – Stradella Posta Vecchia n. 12 
Tel: +39 049/73.01.779 +39 049/82.58.656 
Fax: +39 049/73.01.779 
E-mail: info@acm-legal.com - filippo.angonese@acm-legal.com 
 
Ai medesimi indirizzi e-mail potrà essere richiesto l’elenco aggiornato dei responsabili esterni 
nominati. 
L’Interessato che ritenga che il trattamento che lo riguardi violi il Reg. 679/2016 ha diritto di 
proporre reclamo all’Autorità Garante. 
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