INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’Art. 13, Decreto Legislativo n° 196/2003
Desideriamo informarLa che il D.lgs n. 196/03 prevede la tutela dei dati personali e
l’implementazione di misure minime di sicurezza per la protezione degli stessi durante
ogni fase del trattamento.
Dr. Luca Giannelli, in qualità di titolare del trattamento dei Suoi dati personali, La
informa sul loro utilizzo e sui Suoi diritti. Secondo il decreto indicato, tale trattamento
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza.
Definizione del trattamento :
Per trattamento dei dati personali si intende qualunque operazione o complesso di
operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione,
la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, il raffronto, l’utilizzo,
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la
distruzione di dati.
Finalità :
Il trattamento dei dati personali e sensibili forniti è destinato alle seguenti finalità;
− di legge: cioè per adempiere a obblighi previsti dalla legge, da un
regolamento, dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da
Autorità a ciò legittimate dalla legge o da competenti Organi di vigilanza o di
controllo (in tal caso il Suo consenso non è necessario in quanto il trattamento dei
dati è correlato al rispetto di tali obblighi/disposizioni);
− contrattuali/commerciali e, più in generale, amministrativo−contabili: cioè per
eseguire obblighi derivanti dai contratti dei quali Lei è parte o per adempiere,
prima della conclusione del contratto, a Sue specifiche richieste, anche
mediante tecniche di comunicazione a distanza, a titolo esemplificativo mail e
telefoniche (in tal caso non è necessario il Suo consenso, poiché il trattamento
dei dati è funzionale alla gestione del rapporto o all’esecuzione delle richieste);
− marketing: cioè per fornirLe informazioni (anche mediante tecniche di
comunicazione a distanza quali, a titolo meramente esemplificativo,
corrispondenza postale, telefonate, telefax, posta elettronica, messaggi SMS o
MMS o di altro tipo) su prodotti, servizi o iniziative della Società, promuovere
gli stessi.
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Modalità del trattamento:
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà mediante strumenti cartacei, elettronici o
automatizzati con logiche correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo tale
da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi.
I Dati potranno altresì essere comunicati a persone, società o studi professionali,
autonomi titolari del trattamento, che forniscano servizi di assistenza e consulenza
contabile, legale, tributaria, amministrativa, societaria e/o di gestione del personale,
redazione delle buste paga.
I Dati, inoltre, potranno essere comunicati o condivisi con società facenti parte del
gruppo, anche aventi sede all’estero ed anche in Paesi non appartenenti allo Spazio
Economico Europeo, qualora ciò sia necessario per il perseguimento delle finalità
contrattuali per le quali sono stati raccolti o sia consentito o richiesto da una legge o
regolamento o sia necessario al fine di salvaguardare, far valere e/o difendere i diritti, i
beni o gli interessi legittimi del Dr. Luca Giannelli.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati:
Il conferimento dei dati identificativi comprende informazioni indispensabili per le
finalità contrattuali/commerciali.
Altre informazioni facoltative sono invece utili per le attività di marketing.

Conseguenza di un eventuale rifiuto:
Il conferimento − da parte Sua − dei dati è, di regola, facoltativo, ma la revoca
nell’autorizzazione di detenzione dei propri dati identificativi comporta
necessariamente l’impossibilità da parte del Dr. Luca Giannelli, di adempiere agli
obblighi legali e contrattuali/commerciali, pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli o al
successivo trattamento potrà determinare l’impossibilità della Società a dar corso ai
rapporti medesimi.

Luogo del trattamento:
I dati raccolti sono trattati presso la sede del Titolare del Trattamento, che si trova
nello Spazio Economico Europeo e agisce in conformità delle norme europee.
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Diritti dell’Interessato:
La informiamo altresì, che in relazione al predetto trattamento, Lei potrà esercitare i
diritti di cui all’art. 7 del D.lgs n. 196/03, tra i quali in via esemplificativa non esaustiva:
- di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano
- l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali
che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, al trattamento
di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
Per esercitarli, Lei potrà inviare la richiesta direttamente all’indirizzo email:
privacy@....it

Titolare e Responsabile del trattamento:
Il Titolare del trattamento è Dr. Luca Giannelli - via Lomazzo, 5 - 20154 Milano ITALY
- privacy@....it - Codice Fiscale e P.IVA …

Versione 1.1 del 13/02/2019
La versione più recente di questo documento sarà sempre disponibile al link
https://staging.paradigmadv.it/LucaGiannelli/privacy.pdf
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