N40. Informazioni da fornire
all'interessato – dati raccolti presso
l’interessato
GE02-Gestione Clienti

INFORMATIVA Regolamento Europeo 2016/679
Gentile Interessato,
di seguito alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per
ottemperare agli obblighi di Legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti
degli interessati è parte fondante della nostra professione.
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è T001-GIANCARLO PERCIVATI,
responsabile nei suoi confronti del legittimo e corretto utilizzo dei suoi dati personali e che Lei potrà
contattare per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti:
Titolare del Trattamento: T001-GIANCARLO PERCIVATI
Sede: CORSO PORPORATO, 15 - 10064 PINEROLO TO, IT
E-mail

percivati@percivaticommercialisti.it

Telefono

0121 042730

Responsabili
I Responsabili del Trattamento dei suoi dati personali sono responsabili nei suoi confronti del
legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e potranno essere contattati per qualsiasi
informazione o richiesta.
L’elenco aggiornato dei responsabili è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.
I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base
giuridica di riferimento:
Finalità
• Gestione amministrativa,
contabilità e bilancio
• Gestione dei rapporti con
l'Amministrazione Finanziaria e
con gli Enti Previdenziali
• Contenzioso e diritto tributario
• Consulenza e pianificazione
fiscale
• Gestione società e contrattualista

Dati trattati

Base Giuridica

Adesione ad organizzazioni a carattere religioso;
Codice fiscale ed altri numeri di identificazione
personale; Nominativo, indirizzo o altri elementi di
Norma Unione
identificazione personale; Dati di contatto (numero
Europea (GDPR
di telefono, e-mail, ecc.); Adesione a partiti o
2016/679)
organizzazioni a carattere politico; Stato di salute;
Beni, proprietà, possesso; Coordinate bancarie;
Dati relativi alla situazione reddituale

Modalità del trattamento
I dati saranno trattati,
[X] manualmente
[ ] con l'ausilio di sistemi informatici
ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati nel rispetto delle regole di riservatezza e di
sicurezza previste dalla Legge
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Ambito di comunicazione e diffusione
I suoi dati potranno essere comunicati oltre che al nostro personale incaricato del trattamento
anche alle categorie di destinatari riportati di seguito:
• Consulenti e liberi professionisti in forma individuale o associata;
• Banche e Istituti di credito;
• Assicurazioni;
• Società e imprese (es. aziende operanti nel campo della logistica per l’invio o il prelievo di
materiale).
Obbligatorietà conferimento dati e conseguenze del rifiuto
Ha l’obbligo contrattuale di fornire i suoi dati, l’assenza dei quali è da considerare una violazione
delle clausole ivi contenute ovvero la conoscenza dei suoi dati personali è requisito necessario per
la conclusione del contratto e non sarà possibile procedere alla sua stipula in assenza di essi.
Diritti dell’interessato
Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente
possibile, deve essere a conoscenza del fatto che:
•

•

•
•

la durata del trattamento è determinata come segue: i dati raccolti verranno conservati per un
arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio
di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme
di legge. Il Titolare tratterà quindi i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle
finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto. La
verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati
raccolti viene effettuata periodicamente.
ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro
trattamento
se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso
in qualsiasi momento
ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione
dei dati personali
Titolare del Trattamento
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