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Informativa ex articoli 7 e 13 D.lgs 196/2003 e ex articolo 13 Regolamento Europeo 679/2016

Lo STUDIO ASSOCIATO ROVATTI SAVRIE', con sede legale in VIALE LINCOLN, 84/A
40139 BOLOGNA (BO), Partita IVA 03151291204, in persona del Suo Titolare, il Sig. ROVATTI
ANTONIO, indirizzo email:
info@studiorovattis
avrie.it
, PEC: anto
nio.rovatti@pec.it
,
http://www.studiorovattisavrie.it
Titolare del trattamento dei dati personali informa che, conformemente alla normativa vigente,
ogni operazione concernente gli stessi sarà improntata ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza.

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (Codice della Privacy) e dell’art. 13
Reg. Europeo 679/2016, Le comunico quanto segue:

1) Il trattamento avrà ad oggetto:

- dati comuni

- dati particolari
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- dati semi-sensibili

2) Il trattamento sarà effettuato per dare esecuzioni agli obblighi contrattuali, per rispondere
alle Sue specifiche richieste, per l’adempimento degli obblighi di legge, con particolare
riferimento alla normativa fiscale e tributaria, oltre che a fornirLe, se appositamente richiesto,
informazioni commerciali sui nostri prodotti o servizi.

3) I dati acquisiti non potranno essere oggetto di trasferimento a paesi terzi o ad
organizzazioni internazionali.

4) Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario per dare esecuzione agli obblighi
contrattuali e precontrattuali e l’eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata o parziale
esecuzione del contratto o l’impossibilità di esaudire eventuali le richieste formulate
dall’interessato.

5) I dati conferiti potranno essere oggetto di comunicazione e saranno utilizzati, come da
disposizioni normative, nei rapporti con gli Uffici preposti per legge al loro ricevimento. Inoltre, i
dati potrebbero essere utilizzati per circolarizzare informative, circolari o documentazione
amministrativa, contabile o fiscale. I dati potranno essere comunicati anche agli Istituti di
Credito, su richiesta o su autorizzazione dell'Interessato, per i loro fini istituzionali e operativi.

6) I dati conferiti non saranno oggetto di diffusione.

7) Il trattamento avverrà esclusivamente ad opera del personale incaricato dal Titolare e
appositamente formato, presso la sede legale dello studio sita in VIALE LINCOLN, 84/A 40139
BOLOGNA (BO) e presso i responsabili esterni eventualmente nominati. L’elenco aggiornato
dei responsabili del trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento ed
è anche consultabile sul presente sito internet.

8) I dati personali saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità
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per cui sono stati raccolti e, comunque per un periodo non superiore a 10 anni. Al termine di
tale periodo, nel rispetto del principio di necessità, i dati personali saranno trattati
esclusivamente peril tempo ulteriormente necessario per l’adempimento degli obblighi di legge
in materia fiscale e tributaria.

Si ricorda che il Cliente ha diritto di esercitare le facoltà previste all’art. 7 (Codice della Privacy)
e 13 del Reg. Europeo 679/2016.

In particolare, ha diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento e, dietro semplice
richiesta al Titolare del trattamento, ovvero all’eventuale responsabile del trattamento, potrà
chiedere l’accesso ai dati personali, ricevere i dati personali forniti al Titolare e trasmetterli ad
un altro Titolare del trattamento senza impedimenti (c.d. portabilità), ottenere l’aggiornamento,
la limitazione del trattamento, la rettifica dei dati e la cancellazione di quelli trattati in difformità
dalla normativa vigente.

Da ultimo Le ricordo che ha diritto, per motivi legittimi, di opporsi al trattamento dei dati
personali che la riguardano ed al trattamento per fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita
diretta e per il compimento di ricerche di mercato. Ha altresì diritto di proporre reclamo ad una
autorità di controllo www.garanteprivacy.it .

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. L’indirizzo di posta
elettronica per l’esercizio dei diritti è info@studiorovattisavrie.it .
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Si informa infine che non si tratta di un processo decisionale automatizzato.

Data di pubblicazione: 25/05/2018

Aggiornamento informativa

L’informativa è consultabile all’indirizzo web http://www.studiorovattisavrie.it/privacypolicy ,
dove sarà possibile consultare anche gli aggiornamenti successivi. Sarà indicata la data di
ultima pubblicazione nella pagina web indicata.

Responsabili esterni

I responsabili esterni del trattamento sono:

AIRONE 2000 S.A.S. di Rovatti F. & C.

CONSULENZA CONTABILE SRL STP
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TEAMSYSTEM SPA

SERVIZI CGN SRL

Viale Lincoln 84/A - 40139 Bologna – Tel. 051/624.12.78 – Fax 051/624.12.70

E-mail: info@studiorovattisavrie.it – www.studiorovattisavrie.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03151291204

5/5

