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INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 del d.lgs. 196/2003 - Codice della privacy – Art. 13 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016)

Gentile cliente,
desideriamo informarLa che
Lo STUDIO SARACINO quale soggetto interessato al trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 4 e 28
del decreto legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 - Codice della privacy (di seguito “Codice”) e degli articoli 4, n. 7)
e 24 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, “Regolamento”) informa ai sensi dell’art. 13 del Codice e
13 del Regolamento che procederà al trattamento dei dati personali riferiti alla Società ed alle persone fisiche
che ne fanno parte per le finalità e con le modalità più oltre indicate.
Nonostante gli obblighi di informativa non siano più vigenti per quanto riguarda il trattamento dei dati personali
delle persone giuridiche (stante l’inapplicabilità del Codice della privacy e del Regolamento, quest’ultimo in
vigore a partire dal 25 Maggio 2018, a tali trattamenti), lo STUDIO SARACINO è comunque tenuto a rendere ai
sensi del Codice della privacy l’informativa ed acquisire taluni consensi obbligatori ove i dati della persona
giuridica siano trattati a scopi di marketing o di profilazione (Provv. Garante 23 Settembre 2012). In ogni caso,
e per maggiore trasparenza, anche se non obbligatorio, lo STUDIO SARACINO intende fornire l’informativa
completa sulle finalità e sulle modalità del trattamento dei dati personali.
Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza
l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, anche se non registrati
in una banca di dati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione,
l'elaborazione, la selezione, il blocco, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la
comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto
o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice e art 13 del Regolamento, forniamo quindi le seguenti informazioni.
A) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI.
La informiamo, altresì, che le principali finalità della raccolta dei dati sono relative alla:
•
•
•

gestione amministrativa
cura dei rapporti con clienti e fornitori
rapporti esterni

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del
GDPR 2016/679 e dell’allegato B del D.lgs. 196/2003 (art. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza,
ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR
2016/679.
B)) Finalità primarie del trattamento.
I dati forniti verranno trattari esclusivamente per le seguenti finalità:
a)
b)
c)
d)

consulenza fiscale;
consulenza tributaria
consulenza contabile
consulenza societaria

C) Comunicazione e diffusione dei dati personali per il perseguimento delle finalità primarie del
trattamento.
In tutti i casi sopra illustrati per il perseguimento delle finalità primarie lo STUDIO SARACINO potrà comunicare
i dati personali agli organi competenti per i soli fini fiscali, tributari, contabili
D) Obbligatorietà del consenso.
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Il conferimento dei dati è indispensabile per lo svolgimento della propria attività e l'eventuale rifiuto di fornire tali
dati comporta la mancata prosecuzione del rapporto.
E) Revoca del consenso
L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non
pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di esprimere il proprio
consenso, l'interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato
F) Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
Ai sensi dell’art. 7 del Dlgs. 196/2006 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679 l'interessato
ha 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.
2. L'interessato ha diritto:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di
conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
f) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
g) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei
dati;
h) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso
prestato prima della revoca;
i) proporre reclamo ad un’autorità di controllo.
G) Limitazioni art 23 GDPR
Ai sensi dell’art 23 del GDPR all’interessato vengono chiarite le ipotesi di limitazioni ai propri diritti e libertà
fondamentali. Il diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o il
responsabile del trattamento può limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e dei diritti di cui
agli articoli da 12 a 22 e 34, nonché all’articolo 5, nella misura in cui le disposizioni ivi contenute corrispondano
ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22, qualora tale limitazione rispetti l’essenza dei diritti e delle
libertà fondamentali e sia una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per
salvaguardare:
a) la sicurezza nazionale;
b) la difesa;
c) la sicurezza pubblica;
d) la prevenzione, l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati o l’esecuzione di sanzioni penali,
incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica;
e) altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell’Unione o di uno Stato membro, in particolare un
rilevante interesse economico o finanziario dell’Unione o di uno Stato membro, anche in materia monetaria,
di bilancio e tributaria, di sanità pubblica e sicurezza sociale;
f) la salvaguardia dell’indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari;
g) le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire violazioni della deontologia delle professioni
regolamentate;
h) una funzione di controllo, d’ispezione o di regolamentazione connessa, anche occasionalmente,
all’esercizio di pubblici poteri nei casi di cui alle lettere da a), a e) e g);
i) la tutela dell’interessato o dei diritti e delle libertà altrui;
j) l’esecuzione delle azioni civili.
In particolare qualsiasi misura legislativa di cui al paragrafo 1 contiene disposizioni specifiche riguardanti
almeno, se del caso:
• le finalità del trattamento o le categorie di trattamento;
• le categorie di dati personali;
• la portata delle limitazioni introdotte;
• le garanzie per prevenire abusi o l’accesso o il trasferimento illeciti;
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•
•
•
•

l’indicazione precisa del titolare del trattamento o delle categorie di titolari;
i periodi di conservazione e le garanzie applicabili tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione e
delle finalità del trattamento o delle categorie di trattamento;
i rischi per i diritti e le libertà degli interessati; e
il diritto degli interessati di essere informati della limitazione, a meno che ciò possa compromettere la
finalità della stessa.

H) Accuratezza e Tempi di conservazione dei dati e altre informazioni.
I dati saranno conservati per i tempi definiti dalla normativa di riferimento, che di seguito si specificano ai sensi
dell’art. 13, comma 2, lettera (a) del Regolamento: i tempi previsti dallo Statuto e dai regolamenti federali,
nazionali e internazionali; dieci anni per i documenti e relativi dati di natura civilistica, contabile e fiscale come
previsti dalle leggi in vigore.
Con riferimento invece ai dati personali saranno conservati nel rispetto del principio di proporzionalità e
comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del trattamento o fino a che – se precedentemente –
non intervenga la revoca del consenso specifico da parte della Società/Cliente.
I) Titolare del trattamento.
Il titolare del trattamento è:

Dott. Vito SARACINO (DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE)
STUDIO: Via Piave, 47 – 70032 BITONTO (BA)
Gli estremi che permettono di contattare rapidamente LO STUDIO SARACINO e di comunicare direttamente ed efficacemente con la
stessa, compreso l'indirizzo di posta elettronica, sono:
tel. 080/3713314
fax 080/3713314
E-mail: info@studiosaracino.it
Pec: info@pec.studiosaracino.it
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