
  

  

 

 

 
INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI AI SENSI 
DELL’ART.13 D.LGS 196/2003 E DEGLI ARTT. 6,9 E DA 12 E 23 DEL GDPR UE 

2016/679 
 

 
 

Prima di fornirci i Suoi dati personali La preghiamo di leggere la presente informativa.  
Per dati personali si intendono ai sensi della presente informativa: 

 quelli che Le richiediamo col presente modulo e che potremo richiederLe in 
futuro; 

 quelli che avremo occasione di richiederLe nell’espletamento dell’incarico 
professionale; 

 quelli spontaneamente da Lei forniti tenendo presente che non vi è obbligo 
da parte Sua di fornirli. 

 
DATI PERSONALI RACCOLTI: 

 
 
Cognome e nome  
Luogo di nascita  
Data di nascita  
Residenza  
Indirizzo  
Codice fiscale o partita iva  
Numero di telefono  
Mail  
 
Saranno inoltre trattati tutti i dati personali indispensabili al soddisfacimento dei 
rapporti intercorrenti tra le parti. 
 
Tutte le operazioni di trattamento sui dati personali (registrati su supporti informatici, 
archiviazione e moduli cartacei, conservazione e backup, consultazione) saranno 
effettuate nei limiti delle finalità e modalità di seguito indicate e organizzati 
secondo le regole dello Studio. 
 

FONTE DEI DATI PERSONALI: 

Saranno inoltre trattati i dati provenienti da Comuni e Gestori. 
Dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, 
fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria 
stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati. 
 

|OPERAZIONI DEL TRATTAMENTO: 
Tutte le operazioni di trattamento sui dati personali (archiviazione, conservazione, 
consultazione, organizzazione) saranno effettuate nei limiti della finalità sotto 
riportata 
 

|FINALITA’: 
1 dati vengono da noi raccolti con la esclusiva finalità di svolgere la nostra attività 
professionale nei Suoi confronti. 1I  conferimento dei dati è facoltativo. La informiamo 
che l’eventuale Suo rifiuto di conferire dati personali pertinenti comporta 
l'impossibilità di erogare i servizi professionali. 
 

|DESTINATARI DEI DATI: 
| dati potranno essere: 

 comunicati e diffusi nell’espletamento del servizio professionale da Lei 



  

  

 

 

richiesto; 
 comunicati e diffusi a soggetti esterni che operano in ausilio e per conto dello 

studio; 
 messi a disposizione del personale dello studio che frequenta, che collabora o che 

dovesse sostituire il titolare in caso di sua assenza. 
 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: 
Il trattamento dei dati personali avverrà per tutta la durata dell’incarico e comunque 
fino all’estinzione degli obblighi stabiliti tra le parti. 
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO: 
L’interessato potrà esercitare i seguenti diritti previsti dal 
Regolamento UE 2016/679: 
 
Art. 15 (diritto di accesso) 
Lei potrà ottenere conferma del trattamento dei suoi dati personali, 
l’accesso agli stessi e a tutte e informazioni contenute nella 
presente informativa; in particolare il titolare del trattamento dei 
suoi dati personali Le fornirà copia dei dati personali oggetto di 
trattamento dietro sua richiesta. 
Art. 16 (diritto di Rettifica) 
Lei potrà ottenere la rettifica dei dati personali completi, anche 
fornendo una dichiarazione integrativa  
Art. 17 (diritto alla cancellazione) 
Lei potrà ottenere la cancellazione dei suoi dati personali senza 
ingiustificato ritardo se i dati non sono più necessari rispetto alle 
formalità, sono stati trattati illecitamente, per un obbligo legale, 
se lei ha revocato il consenso o si oppone al trattamento. 
Art.18 (Diritto di limitazione al trattamento) 
Lei ha diritto ad ottenere la limitazione del trattamento quando 
ricorre una delle seguenti ipotesi: 
a) se contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo 
necessario al titolare del trattamento per verificare 
l’esattezza di tali dati personali; 
b) se il trattamento è illecito e Lei si oppone alla cancellazione dei 
dati personali e chiede invece che ne sia 
limitato l’utilizzo; 
c) benchè il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini 
del trattamento, i dati personali sono necessari a Lei interessato per 
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria; 
d) Lei si è opposto al trattamento, in attesa di verificare in merito 
all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del 
trattamento rispetto ai suoi. 
Art.20 (Diritto alla portabilità dei dati) 
Lei ha diritto di ricevere in formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico i dati personali che la riguardano 
e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del 
trattamento, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento 
cui li ha forniti, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un 
contratto e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati 
Art. 21 (diritto di opposizione) 
Lei ha diritto di opporsi, in tutto o in parte al trattamento, quindi 
il titolare del trattamento si asterrà dal trattare ulteriormente i 
suoi dati, salvo che dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti 
per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui 
diritti e sulle sue libertà, oppure per l’accertamento, l’esercizio o 
la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 



  

  

 

 

Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing, Lei 
ha diritto di opporsi in qualsiasi momento al 
trattamento dei dati personali che la riguardano effettuato per tali 
finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a 
tale marketing diretto. Qualora i dati personali siano trattati ai 
fini di ricerca scientifica o storica a a fini statistici, Lei, per 
motivi connessi alla sua situazione particolare ha il diritto di 
opporsi al trattamento, salvo se il trattamento è necessario per 
l’esecuzione di di un compito di interesse pubblico. 
 

DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO ALL’AUTORITA'’ DI CONTROLLO: 
L'interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità 
Garante competente 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: 
Le segnaliamo che il Titolare del trattamento è __________________ con 

studio in __________________ (__) Via ____________, Telefono   
___________, E.mail: _______________ 

 
Consenso al trattamento dei dati personali 
Apponendo la firma in calce al presente modulo, manifesto il mio 
consenso al trattamento dei dati, nell’ambito delle finalità e 
modalità di cui sopra, e nei limiti in cui il mio consenso fosse 
richiesto ai fini di legge. 
  
         Data                 firma 
 
______________________                       ______________________  


