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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
ai sensi degli artt. 13 del Regolamento (UE) n° 2016/679 

 
 
Il Regolamento UE 2016/679 (identificato anche con General Data Protection Regulation - GDPR) 

tutela la protezione dei dati personali delle persone fisiche (comunemente detta privacy). 
(il dato personale è una qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si 

considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con 

particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi 

all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, 

fisiologica, genetica o psichica, economica, culturale o sociale) 

 
Il Regolamento, negli articoli 13 e 14, prevede che chiunque effettua trattamento di dati personali 

relativi a persone fisiche è tenuto ad informare il soggetto interessato su quali dati vengono 
trattati e le modalità di trattamento che, in ogni caso,  deve avvenire in maniere lecita, corretta e 
trasparente, assicurando la riservatezza, integrità e disponibilità e, garantendo i diritti 
dell’interessato. 

 
 
1) Titolare del Trattamento 
 Il Titolare del Trattamento è Casagrande Sergio, le finalità e le modalità di trattamento dei suoi 

dati personali rispecchiano il seguente ciclo di vita.  
 
 
2) Quali dati raccogliamo e per quali finalità: 
2.1) Dati forniti volontariamente dall'utente, relativamente ad una richiesta specifica pervenuta 

mediante il form di contatto dal sito o altro mezzo (dati raccolti Nome Cognome, E-mail, 
Telefono). 

2.2) Dati relativi all'adempimento degli obblighi precontrattuali e contrattuali connessi al servizio 
richiesto.  La base giuridica che legittima il trattamento dei dati è l'esecuzione del contratto di 
cui l'interessato è parte, oppure lo svolgimento di attività precontrattuali su richiesta del 
medesimo. 

 La natura del conferimento dei dati personali sopra descritta è da ritenersi necessaria. 
L'eventuale rifiuto o il conferimento parziale dei dati comporta l'impossibilità di instaurare o di 
proseguire il rapporto contrattuale. 

2.3) Elaborazione di documenti contabili e fatturazione, nonché per adempimento di ulteriori 
obblighi previsti da Leggi o da Regolamenti della normativa comunitaria, da richieste dell'attività 
giudiziaria. 

 La base giuridica è rappresentata dagli obblighi di Legge o Regolamenti posti in capo al 
Titolare. 

 La natura del conferimento dei dati personali sopra descritta è da ritenersi necessaria. 
L'eventuale rifiuto, il conferimento parziale dei dati comporta l'impossibilità di instaurare o di 
proseguire il rapporto contrattuale. 

 
 
3) Modalità del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati avverrà mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonee a garantirne 

la sicurezza (riservatezza, integrità e disponibilità), e potrà essere effettuato sia mediante 
supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di strumenti informatici. 
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4) Con chi e come condividiamo i dati 
I Suoi dati personali non saranno “diffusi“, cioè non saranno messi a conoscenza di soggetti 

indeterminati. Potranno invece essere comunicati (a titolo meramente esemplificativo) alle 
seguenti categorie di destinatari: 

 Soggetti che hanno la necessità di accedere ai suoi dati per finalità ausiliare al rapporto 
che intercorre tra Lei e lo scrivente nei limiti strettamente necessari per svolgere compiti 
ausiliari loro affidati (Studi professionali di ausilio per le attività gestionali, amministrative 
fiscali, ecc.); 

 Istituti di credito;  

 Soggetti coinvolti nell'esecuzione dell'incarico (Team di professionisti che concorrono 
all'esecuzione dell'incarico); 

 A soggetti, pubblici, a cui per Legge, è necessario comunicare i dati o possono accedere 
agli stessi, nei limiti previsti da tali norme (Agenzia Entrate, Amministrazione Finanziaria). 

 
5) Periodo di conservazione 
I Suoi dati saranno conservati per il periodo necessario ad evadere la richiesta o per il periodo 

necessario all'espletamento dell'incarico ricevuto. Comunque saranno conservati per anni 10 
dalla registrazione dell'ultimo movimento contabile a Lei riconducibile, salvo obblighi di Legge 
che ne possono determinare un prolungamento. 

 
 
6) Diritti dell'interessato 
L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e 

la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di 
opporsi al trattamento, oltre al diritto e alla portabilità dei dati, ai sensi degli artr. 15 e ss del 
Regolamento (UE) 2016/679. 

L'interessato ha altresì il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza tuttavia 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

Nel caso in cui si ritenga che il trattamento dei propri dati personali sia effettuato in violazione di 
quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, l'interessato ha il diritto di proporre reclamo 
all'Autorità Garente per la protezione dei dati personali. 

 


