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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa privacy ex art. 13 D.l.g.s. 679/2016

Lo  studio  professionale  Federico  PELOSINI con  sede  in  Cecina,  (LI)  -  Via

Circonvallazione, 29 – C.F.: PLSFRC67P27D612F  -   P.I.: 01316280492, La informa, ai

sensi  dell'art.  13  D.Lgs.  30/06/2003  n.  196  (in  seguito  Codice  Privacy)  e  dell'art.  13

Regolamento U.E n. 679/2016 (in seguito  GDPR) che i suoi dati saranno trattati con le

modalità e per le finalità seguenti:

• Oggetto e finalità  del trattamento

I  dati  personali  ed  i  documenti  da  Lei  forniti   saranno  quelli  strettamente  necessari,

pertinenti e adeguati allo svolgimento dell'incarico professionale conferito nel rispetto delle

normative amministrative vigenti

• Modalità del trattamento

Il  trattamento dei  suoi  dati  personali  è  realizzato  per  mezzo delle  operazioni  indicate:

raccolta,  registrazione,  organizzazione,  conservazione,  consultazione,  elaborazione,

raffronto , utilizzo, cancellazione e distruzione dei dati.

I suoi dati sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che informatico.

Il titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alla finalità per cui

vengono raccolti e comunque non oltre 5 anni ( salvo tempo ulteriore previsto dalle norme

amministrative )

• Accesso ai dati

I  suoi  dati  saranno  accessibili  a  collaboratori  dello  Studio  professionale  o  a  terzi

strettamente connessi alle operazioni necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

• Comunicazione dati

Senza  necessità  di  espresso  consenso  i  suoi  dati  potranno  essere  forniti  a  terzi

strettamente connessi agli adempimenti previsti  per lo svolgimento dell'incarico affidato,

Organi  di  Vigilanza,  pubbliche  amministrazioni,  autorità  giudiziarie.  Detti  soggetti

tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.

• Trasferimento dati

I dati personali sono conservati su server ubicati all'interno della Comunità Europea
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• Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto a rispondere

Il conferimento dati indispensabili per lo svolgimento dell'incarico affidato è obbligatorio. In

loro assenza non sarà possibile  garantire lo svolgimento dell'incarico affidato.

• Diritti dell'interessato

Nella Sua qualità di interessato Lei ha i diritti di cui  all'art. 7 Codice Privacy e art. 15

GDPR e precisamente:

-  il  Cliente  ha  il  diritto  di  accedere  ai  propri  dati,  in  particolare  ottenere  in  qualsiasi

momento la conferma dell'esistenza o meno dei Suoi dati e di conoscerne il contenuto e

l'origine.  Ha  altresì  il  diritto   di  verificarne  l'esattezza  o  chiedere  l'integrazione,  la

rettificazione, la limitazione del trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi, in ogni caso,

per motivi legittimi, al loro trattamento. Inoltre, il Cliente ha diritto di chiedere la portabilità

dei  dati,  di  proporre  reclamo  all'Autorità  di  Controllo  e  opporsi  in  qualsiasi  momento

all'utilizzo  dei  suoi  dati  per  le  finalità  relative  all'incarico  conferito,  nonché  revocare  il

consenso, ove prestato. Ovviamente, in tal caso, l'incarico conferito si intenderà revocato

in quanto lo Studio non potrà svolgere le attività al  medesimo inerenti.  Si  precisa che

l'opposizione al trattamento esercitato attraverso modalità automatizzate si estende altresì

a quelle tradizionali , salvo comunque la facoltà di esercitare tale diritto solo in parte.

• Modalità di esercizio dei diritti

Il  Cliente può esercitare il  suo diritto  scrivendo,  a mezzo raccomandata con avviso di

ricevimento all'attenzione del Responsabile per la protezione dati.

   9) Titolare e responsabile del trattamento

Il titolare e Responsabile del trattamento del trattamento è il Rag. Federico PELOSINI con

sede in Cecina, (LI ), Via Circonvallazione, 29.

Cecina, 24/05/2018
                

Federico PELOSINI
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