
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE/2016/679

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION ( GDPR ) RECEPITO DAL D.LGS.
30/06/2003 n. 196

Gent.mo Cliente,

i suoi dati personali, come meglio sotto individuati, vengono raccolti, trattati e conservati dal
soggetto  sotto  indicato  alle  condizioni  di  seguito  previste,  e  con  il  presente  documento
(“INFORMATIVA”) il Titolare del Trattamento desidera informarLa sulle finalità e modalità del
trattamento dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in qualità di Interessato.

1. INTERESSATO

Società: 

Indirizzo:  

2.  IDENTITA’ DEL TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO,RESPONSABILE
DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
    

 STIEVANO Dr. Alessandro – Via Silvio pellico n. 21/4 – 31044 – Montebelluna/TV
C.F.: STVLSN71E18F443T     P.IVA: 04644740260      e-mail:

alessandro@studiostievano.it

3. QUALI DATI PERSONALI TRATTIAMO

Per le finalità indicate di seguito nella presente Informativa, il Titolare tratta i dati personali
comuni  che  sono,  ad  esempio,  dati  anagrafici  (nome,cognome,indirizzo,numero  di
telefono,e-mail ed altri recapiti) dati finanziari e patrimoniali.

Il Titolare potrebbe altresì trattare categorie particolari di dati personali, come dati idonei a
rilevare lo stato di salute dell’Interessato,l’adesione a partiti politici,convinzioni religiose e di
natura giudiziaria.

I dati personali  trattati saranno liberamente comunicati al Titolare direttamente da Lei in
ragione dell’attività professionale svolta.

4. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
     I dati personali sono trattati per la gestione del mandato professionale conferito da Lei al
Titolare e saranno utilizzati per le seguenti finalità:
     4/01- revisione legale anni 2019-2020-2021 (semplificata/ordinaria) ai fini fiscali e per
tutti gli adempimenti fiscali. 
                 ____________________________________________________________________
                 ____________________________________________________________________

I suoi dati verranno, inoltre, trattati per le finalità previste dalla vigente normativa in materia
di antiriciclaggio di cui al D. Lgs. N. 231/2007.

Qualora  il  Titolare  intenda trattare  ulteriormente  i  dati  personali  con  finalità  diverse  da
quelle  per  cui  gli  stessi  sono  stati  raccolti,  prima  di  tale  ulteriore  trattamento  fornirà
all’interessato  una  nuova  informativa  relativa  a  tale  diversa  finalità  che  completerà  la
documentazione ai fini del consenso.

5. DIRITTI ED OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il  titolare  del  trattamento è autorizzato a  delegare  i  propri  collaboratori  e  dipendenti  di
studio ad effettuare il trattamento dei dati per le finalità perseguite nel trattamento dei dati
stessi. 
Il  titolare del trattamento adotterà adeguate misure tecniche ed organizzative, prima del
trattamento dei dati stessi idonee a consentire il rispetto dei principi di minimizzazione dei



dati, limitazione della conservazione e ad evitare la comunicazione dei dati a persone non
autorizzate.
Il titolare del trattamento è sin d’ora autorizzato ad acquisire e/o comunicare i dati, di cui al
successivo  punto  7,   presso  fonti  esterne  (  es.  consulenti  del  lavoro  )  per  le  finalità
espressamente indicate al punto 4, con obbligo di utilizzo esclusivo per tali finalità.
E’  consentito il  trattamento di  dati  personali  (  profilazione ) per  analizzare e prevedere
aspetti riguardanti la situazione economica e finanziaria l’affidabilità di scelte economiche e
di investimenti nonché la consistenza patrimoniale dell’interessato.

6. CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali verranno conservati su supporto cartaceo e/o informatico e verranno trattati
mediante strumenti cartacei, informatici e telematici.
Verranno adottate tutte le misure idonee a garantire il mantenimento della riservatezza con
la conservazione in scaffalature e/o archivi non accessibili al pubblico e nel garantire, per i
supporti informatici tramite password il solo accesso all’incaricato del servizio.
I  dati  personali  verranno  conservati  per  il  periodo  strettamente  necessario  per  gli
adempimenti  cui  sono  finalizzati  o  per  il  periodo  previsto  dalla  normativa  fiscale  e/o
civilistica.

7. A QUALI SOGGETTI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I SUOI DATI PERSONALI E
CHI PUO’ VENIRNE A CONOSCENZA

Ferme  restando  le  comunicazioni  eseguite  in  adempimento  di  obblighi  di  legge  e
contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati in Italia e trasferiti
all’estero esclusivamente per le finalità sopra specificate a società/studi professionali esterni
che  prestano  attività  di  assistenza  e  consulenza  del  lavoro,  in  materia  contabile,
amministrativa,  fiscale,  tributaria  e  finanziaria,  a  Pubbliche  amministrazioni  per  lo
svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla Legge o dai regolamenti.

Per  il  perseguimento  delle  finalità  sopra  descritte,  i  Suoi  dati  saranno  conosciuti  dai
dipendenti,  dal  personale  assimilato  e  dai  collaboratori  del  Titolare,  che  opereranno  in
qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati personali.

I Suoi dati potranno essere comunicati, a seguito di ispezioni o verifiche (qualora richiesti) a
tutti  gli  organi  ispettivi  preposti  a  verifiche  e  controlli  inerenti  alla  regolarità  degli
adempimenti di legge.

L’elenco  dei  soggetti  a  cui  i  Suoi  dati  possono  essere  comunicati  può  essere  richiesto
contattando il Titolare ai riferimenti sopra indicati.

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO

L’interessato avrà il diritto di richiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi
al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.
L’interessato  avrà  altresì  il  diritto  di  revocare il  consenso  in  qualsiasi  momento  senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato.
L’interessato avrà altresì il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo.

9. DATI DA UTILIZZARE NEL TRATTAMENTO

I  dati utilizzabili  nel trattamento sono quelli  secondo le definizioni indicate dall’art. 4 del
GDPR e, specificatamente:
- dati personali
- dati sensibili relativi all’azienda
L’utilizzo  di  dati  biometrici  e  di  dati  genetici  dovrà  essere  espressamente  autorizzato
dall’interessato.

10. NORMATIVA DI RIFERIMENTO



Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente informativa si fa riferimento al
D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ( Codice della privacy ) con quanto confluito per effetto del
recepimento  del  Regolamento  UE  2016/679  nonché  al  Glossario  allegato  alla  presente
Informativa.


