Informativa Privacy
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
D. lgs. 30.6.2003 n. 196

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003 (c.d. PRIVACY)
Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di
seguito “Codice”) La informiamo che il trattamento dei Suoi dati sarà improntato a principi di
correttezza, liceità e trasparenza in modo da garantire la Sua riservatezza e più in generale i
Suoi diritti.
A tal fine, onde consentirLe la più adeguata e consapevole valutazione del trattamento al quale
saranno sottoposti i dati personali che La riguardano, La informiamo di quanto segue:
1) Il trattamento dei dati personali, anche sensibili, forniti da Lei direttamente o comunque
acquisiti, finalizzato nell’esclusivo espletamento dell’incarico da Lei affidato; solo a titolo
esemplificativo:
- gestione di adempimenti fiscali (es.: in qualità di intermediari abilitati alla presentazione
delle dichiarazioni dei redditi)
- gestione di adempimenti contabili e civilistici (es.: redazione dei bilanci, dichiarazioni
etc..),
- gestione di adempimenti derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato, o per
adempiere a specifiche richieste dello stesso.
sarà effettuato mediante strumenti automatizzati e cartacei, ossia inserendo i Suoi dati in
appositi files e/o conservandoli su supporto cartaceo
2) Il conferimento dei dati da parte Sua è assolutamente facoltativo. Tuttavia, l’eventuale rifiuto
di conferire alcuni dati può comportare, in forza di legge o di norme contrattuali,
l’impossibilità di instaurare o proseguire nell’incarico professionale
3) Nell’ambito delle finalità, degli obblighi e dei compiti suindicati, i dati che La riguardano,
anche sensibili, potranno essere comunicati a seguito di ispezioni o verifiche a tutti gli organi
preposti a tale compito per accertare la regolarità degli adempimenti di cui alle finalità sopra
indicate. E’ inoltre necessario che parte dei dati in mio possesso sia comunicata al
Consulente del Lavoro o Associazione di Categoria o altro Commercialista
4) I Suoi dati personali (sensibili e non) non saranno in ogni caso soggetti a diffusione.
5) L’interessato ha il diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti in base a quanto disposto
dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. In particolare:
a. 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;
b. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
i.
dell’origine dei dati personali;
ii.
delle finalità e modalità del trattamento;
iii.
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici;
iv.
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;
v.
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
c. L’interessato ha diritto di ottenere:

i.

l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei
dati;
ii.
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati i
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;
iii.
l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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;
d. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
i.
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
ii.
al trattamento di 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.
6) Ai fini dell’esercizio dei diritti appena ricordati, Le rendo infine noto gli estremi del Titolare
Responsabile del presente trattamento, ai quali potrà rivolgersi per ogni necessità, ed in
particolare per verificare dettagliatamente, con riferimento alle singole categorie di dati
richiesti, le conseguenze di un eventuale rifiuto di conferimento dei dati stessi alla luce delle
normative vigenti: Edoardo Fermani titolare della Fermani Immobiliare, domiciliata in Piazza
Ventidio Basso, 7 – 63100 Ascoli Piceno.

