INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL GDPR N. 679/2016 (REG. TO U. E. PRIVACY)

Gentile Signore/ra,
ai sensi del Gdpr n. 679/2016 in tema di Privacy (Regolamento U. E. sul trattamento e la protezione
dei dati personali), lo scrivente Pierfloro LAPIANA, titolare del marchio, del logo e del sito
webwww.studiolapiana.com
in qualità di titolare del trattamento, informa che, per l’instaurazione dei rapporti contrattuali con
Voi in corso, verrà in possesso dei Vostri dati qualificati dalla legge come “personali” (dati
anagrafici, indirizzo, numero di telefono, e-mail e qualsiasi altro dato personale comune).
Con riferimento a tali dati riportiamo le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento
I dati potranno essere trattati, in relazione alle esigenze legali e contrattuali, per le seguenti finalità:
•
•
•

Tenuta dei dati personali comuni in un data-base, indisponibile a terzi, per tenuta contabilità e
redazione contrattualistica ai fini fiscali, previdenziali e tributari;
Redazione e invio telematico, di comunicazioni, dichiarazioni, istanze e modelli F23 ed F24
ai fini fiscali, previdenziali e tributari;
Redazione e invio telematico alla Clientela, tramite mailing-list, di comunicazioni riguardanti
aggiornamenti ai fini fiscali, previdenziali e tributari.

Forma del trattamento
I dati acquisiti direttamente dall’interessato o tramite terzi, anche verbalmente, saranno trattati in
forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico, mediante l’inserimento in
apposite banche dati, sia personalmente, ma anche a opera di soggetti a ciò specificatamente
incaricati dal titolare del trattamento.
Obbligatorietà del conferimento
Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e
contrattuali, pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare
l’impossibilità di adempiere correttamente alle normative in vigore, con le conseguenti sanzioni
amministrative e penali irrogate dai competenti Uffici.
Il titolare, Pierfloro LAPIANA, pertanto, è quindi esonerato da qualsiasi responsabilità.
Il conferimento di cui al punto precedente è da intendersi effettuato direttamente da Voi o
indirettamente da soggetti da Voi delegati all’esecuzione di ulteriori adempimenti amministrativi.
Comunicazioni
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti
i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati, a seguito di ispezioni o verifiche a tutti gli
organi preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti di cui alle finalità anzi
indicate.
Ogni ulteriore comunicazione e diffusione avverrà solo previo Vostro esplicito consenso.

Durata del trattamento
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e, anche
successivamente, per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge previsti.

Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Pierfloro LAPIANA, Dottore Commercialista-Revisore Legale e Mediatore
Professionale, con Studio in Via Verdi n. 270 (Piano 1, c/o Studio Legale), 55049 Viareggio (LU) I, tel.
e fax 0039/058446070, info@studiolapiana.com e www.studiolapiana.com

Evidenziamo:
•
•

Che il titolare del trattamento è tenuto all’osservanza del segreto professionale;
Che il titolare del trattamento ha predisposto e perfezionerà ulteriormente le misure idonee
a garantire la sicurezza dei dati acquisiti, anche tramite la redazione del Registro del
Trattamento Dati.

La informiamo inoltre, che, compatibilmente alla responsabilità che grava sul titolare, il Gdpr n.
679/2016 Vi conferisce i seguenti specifici diritti da esercitare nei limiti e alle condizioni previste dallo
stesso Gdpr.

DATA
Viareggio, 24 Maggio 2018

FIRMA

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL GDPR N. 679/2016 (REG. TO U. E. PRIVACY)
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

•
•

L’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che
lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
1. Dell’origine dei dati personali;
2. Delle finalità e modalità del trattamento;
3. Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici;
4. Degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato, ai sensi del Gdpr sopra indicato;
5. Dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

•

L’interessato ha il diritto di ottenere:
1. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei
dati;
2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere 1) e 2) sopra citate sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

•

L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte:
1. 1. Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
2. 2. Al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.

Vi richiediamo, ai sensi del Gdpr n. 679/2016, di manifestare per iscritto il Vostro consenso al
trattamento di detti dati, per le finalità indicate nell’informativa sopra riportata.
Consenso
Il sottoscritto
nato a

con sede in

il

/

/

C. F.

Via/Piazza

Dichiara
Di aver ricevuto completa informativa ai sensi del Gdpr n. 679/2016, con la forma apposta alla presente
informativa, attesta il proprio libero consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati qualificati
come personali dalla legge citata, con particolare riguardo a quelli cosiddetti sensibili nei limiti, per le finalità e
per la durata precisati nell’informativa medesima.

