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Informativa sul trattamento dei dati personali 
Attività Professionale di Commercialista, della Revisione Contabile e dell’Aggiornamento  

Contabile delle Aziende compresi gli Adempimenti Fiscali ed Amministrativi  
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali [GDPR]) 

 
In conformità con i requisiti posti dal Regolamento UE 2016/679/UE (nel seguito “GDPR”) e del D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come 
modificato dal D.lgs. 101/2018 in materia di protezione dei dati personali, il Titolare del trattamento la informa che i Suoi dati personali 
raccolti per l’instaurazione e la gestione del rapporto di “prestazione professionale”, da Lei richiesta, saranno trattati nel rispetto della 
normativa citata al fine di garantire i diritti, le libertà fondamentali, nonché la dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla 
riservatezza e all'identità personale. La informiamo che qualora le attività a lei prestate prevedano il trattamento di dati personali di terzi 
nella sua titolarità sarà sua responsabilità assicurare di aver adempiuto a quanto previsto dalla normativa nei riguardi dei soggetti 
Interessati al fine di rendere legittimo il loro trattamento da parte nostra. 
Il Titolare del trattamento fornisce all’interessato le seguenti informazioni in relazione ai trattamenti di dati personali  effettuati. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare dott. CROZZOLIN GIOVANNI 

Indirizzo P.zza M.Sordi 2/7 - 31027 Spresiano (TV) 

PIVA / CF 03197190261 / CRZGNN63E25I927S 

Contatti e.mail: mail@studiocrozzolin.it – Tel. 0422/881823 

Legale rappresentante CROZZOLIN GIOVANNI 

Referente privacy CROZZOLIN GIOVANNI  

Responsabili del trattamento e 
Responsabile della protezione 
dei dati 

L’elenco dei  Responsabili nominati, all’occorrenza, potrà essere richiesto direttamente 
al Titolare del Trattamento 

Contitolari del trattamento Nessun contitolare presente 

Se intende richiedere ulteriori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali o per l'eventuale esercizio dei Suoi diritti, potrà rivolgersi 
per iscritto direttamente al Referente privacy sopra indicato. 

CATEGORIE DEGLI INTERESSATI 

Lista delle categorie degli 
interessati 

Clienti o Utenti, Potenziali clienti, Dipendenti, Lavoratori autonomi, Candidati all'instaurazione di 
un rapporto di lavoro, Consulenti e liberi professionisti, Agenti e rappresentanti, Soci, associati ed 
iscritti, Commercianti, Artigiani, Agricoltori, Imprenditori, Familiari dell'Interessato, Contribuenti, 
Fornitori, Altri soggetti - persone fisiche. 

TRATTAMENTO EFFETTUATO 

Commercialista e Revisore Legale - Prestazioni Professionali 

Il trattamento dei Suoi dati personali, da Lei direttamente forniti, è effettuato da CROZZOLIN GIOVANNI per l’assolvimento degli obblighi 
derivanti da norme di legge, regolamenti, normativa comunitaria nonché da quanto contrattualmente convenuto con l’incarico da Lei 
affidato.  

Descrizione 

Trattamento relativo all'attività professionale di commercialista nel suo complesso con 
riferimento alle attività funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali per la gestione ed 
esecuzione delle attività indispensabili per fornire al cliente il servizio stabilito. A titolo indicativo  
le attività di commercialista sono riferite  alla consulenza fiscale, societaria, contabile, al dare 

mailto:giovanni.crozzolin@odcectv.legalmail.it
mailto:mail@studiocrozzolin.it


CROZZOLIN GIOVANNI 
P.ZZA M.SORDI 2/7 
31027 SPRESIANO (TV)                                               
PEC: giovanni.crozzolin@odcectv.legalmail.it                        
Tel. 0422881823 - Email mail@studiocrozzolin.it                                                        
Cod. Fisc. CRZGNN63E25I927S - P. IVA 03197190261 

 

 

 
Pagina 2 di 6  

 

corso agli adempimenti di natura contabile, fiscale ed  amministrativa (per esempio, 
l’elaborazione contabile per la tenuta dei libri contabili, l’elaborazione del bilancio annuale, la 
predisposizione e l’invio di documenti fiscali e altre comunicazioni destinate all’Amministrazione 
pubblica in genere anche se prevalentemente a quella finanziaria, etc.), al contenzioso tributario, 
alla revisione contabile,  all'assistenza per pratiche amministrative, operazioni straordinarie, 
bilanci annuali ed infrannuali e relative analisi, alla consulenza salva imprese e della gestione delle 
crisi finanziarie, alla finanza agevolata al fine di ottenere finanziamenti, contributi, incentivi ed 
agevolazioni, alla stesura di contratti per conto del cliente, alla gestione o assistenza alla 
fatturazione elettronica con delega del cliente all'utilizzo di selezionate piattaforme on-line,  
all’utilizzo dei servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS o altri enti previa 
delega del cliente (la  consultazione del cassetto fiscale,  dei dati rilevanti ai fini Iva e dei servizi 
riguardanti la fatturazione  elettronica compresa la conservazione e registrazione dell’indirizzo 
telematico e generazione del QR-Code, dell’utilizzo dei dati riguardanti la predisposizione degli 
ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale), la consultazione del cassetto previdenziale, etc.), 
all'esecuzione degli obblighi antiriciclaggio e privacy e alla consulenza del lavoro con la gestione 
del rapporto del lavoro in tutte le sue fasi come l’adempimento degli obblighi contrattuali e 
precontrattuali, le vertenze e il contenzioso del lavoro,  tenuta della contabilità paghe con 
l’applicazione delle norme  e degli adempimenti collegati all’ambito del lavoro in materia fiscale, 
sindacale, previdenziale-assistenziale, amministrativa, giuslavoristica. 
 

ORIGINE, FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA DEI DATI TRATTATI 

Origine Dati raccolti presso l'interessato. 

Finalità 

1. Gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare                                                                                 
2. Gestione della clientela  
3. Adempimento di obblighi fiscali e contabili  
4. Gestione dei fornitori  
5. Gestione del contenzioso  
6. Monitoraggio degli adempimenti contrattuali  
7. Programmazione delle attività  
8. Servizi di controllo interno  
9. Informazioni alla clientela di nuovi servizi/prodotti  
10. Attività di consulenza fiscale,societaria, contabile ed amministrativa 
11.  Gestione o assistenza alla fatturazione elettronica con delega del cliente all'utilizzo di 
selezionate piattaforme on-line,  
12. Operazioni straodinarie (fusioni, conferimenti, etc.)  
13. Bilanci annuali, infrannuali e straordinari e relative analisi  
14. Consulenza salva imprese e delle gestioni delle crisi finanziarie  
15.Finanza agevolata al fine di ottenere finanziamenti, contributi, incentivi ed agevolazioni  
16. Stesura contratti per conto del cliente  
17. Raccolta dati ai fini e per l’esecuzione degli obblighi antiriciclaggio;  
18. Esecuzione normativa privacy  
19. Tutela della proprietà del cliente o del lavoratore  
20. Gestione contabile o di tesoreria  
21. Servizi a tutela del patrimonio aziendale  
22. Erogazione del servizio                                                                                                                             
23. Stesura/elaborazione modelli dichiarativi (Unico persone fisiche e non . Mod. 730 etc.)  
24. Esercizio della Revisione Legale  
25. Finanza agevolata al fine di ottenere finanziamenti, contributi, incentivi ed agevolazioni  
26. Gestione del personale  
27. Trattamento giuridico ed economico del personale  
28. Reclutamento, selezione, valutazione e monitoraggio del personale  
29. Elaborazione delle retribuzioni, altri emolumenti e contributi previdenziali ed assistenziali e 
prospetti contabili  
30. Adempimento di obblighi legali e contrattuali, anche collettivi connessi al rapporto di lavoro 
e/o collaborativo                                                   
31. Adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione a sindacati o all'esercizio di 
diritti sindacali                                                                                                              
32. Esecuzione del contratto di lavoro (incluso il rispetto degli obblighi previsti dalla legge o dai 
contratti collettivi)  
33. Gestione, pianificazione e organizzazione del lavoro  
34. Uguaglianza e diversità sul posto di lavoro  
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35. Risoluzione del rapporto di lavoro 
36. Vertenze e contenzioso del lavoro  
37. Accesso ed utilizzo dei servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS o altri 
enti previa delega del cliente (la  consultazione del cassetto fiscale,  dei dati rilevanti ai fini Iva e 
dei servizi riguardanti la fatturazione  elettronica compresa la conservazione e registrazione 
dell’indirizzo telematico e generazione del QR-Code, dell’utilizzo dei dati riguardanti la 
predisposizione degli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale), la consultazione del cassetto 
previdenziale, etc.) 
38. Eventuali altre finalità che risultino richieste e funzionali allo svolgimento dell’attività 
aziendale e alla realizzazione del rapporto contrattuale in essere con il Titolare del Trattamento. 

Base giuridica 

Per le finalità 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,38: Il trattamento è necessario all'esecuzione di un 
contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su 
richiesta dello stesso 

Dati personali trattati 

Argomenti di interesse, Attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative, Beni, 
proprietà, possesso (anche di familiari e/o di terzi, nonché informazioni riguardanti le spese di 
ripristino e la documentazione ai fini dell’applicazione di specifici benefici fiscali), Certificati di 
qualità prodotti, Certificati di qualità professionali, Codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale, Contatto telefonico, Coordinate bancarie, Dati audio/foto/video, Dati contabili, fiscali 
e finanziari, Dati di contatto e comunicazione (utilizzabili per lo scambio di informazioni quali 
indirizzi e-mail, numerazioni telefoniche di rete fissa e mobile, utenze per strumenti di 
comunicazione via PC, tablet, smartphone che impiegano una connessione dati o internet), Dati 
fiscali e contabili (essi sono trattati in particolare per adempiere a quanto richiesto in materia di 
tenuta della contabilità), di gestione del rapporto di lavoro suo e/o dei suoi dipendenti, per dare 
corso agli adempimenti di natura amministrativa e fiscale (per esempio, per la tenuta del registro 
delle fatture, la tenuta dei libri contabili, l’elaborazione del bilancio annuale, la predisposizione e 
l’invio delle comunicazioni destinate all’Amministrazione Finanziaria, etc.), Dati inerenti il 
rapporto di lavoro, Dati inerenti situazioni giudiziarie civili, amministrative, tributarie, Dati relativi 
ai suoi dipendenti (nell’ambito della tenuta della contabilità ai fini del pagamento delle 
retribuzioni e di ogni connesso adempimento di natura amministrativa, giuslavoristica, 
amministrativa e fiscale nonché per gli adempimenti ai fini previdenziali ed assistenziali), Dati 
relativi al patrimonio immobiliare, Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali, Dati relativi 
alle immagini raccolti e trattati mediante sistemi di videosorveglianza , Indirizzo di residenza, 
Indirizzo e-mail, Istruzione e cultura,  Lavoro (occupazione attuale, precedente, curriculum, ecc.), 
Natura dei beni, Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale, Professione 
dichiarata, Registrazioni filmati Videosorveglianza, Sesso m/f, Valore dei beni, Altri dati personali 
che risultino richiesti e  funzionali allo svolgimento dell’attività aziendale e alla realizzazione del 
rapporto contrattuale in essere con il Titolare del Trattamento. 

Inciso specifico all’attività di revisione legale: con riferimento all’attività di revisione legale si evidenzia che le carte di lavoro, i dati e le 
copie di documenti richiesti ed altre notizie son patrimonio segreto e riservato del revisore. Considerata la particolarità dei dati, delle 
copie di documenti e delle carte di lavoro viene particolarmente garantito che esse verranno utilizzate e conservate esclusivamente per le 
attività tipiche del revisore curando soprattutto l’aspetto della segretezza infatti tutte le informazioni ed i dati ottenuti durante lo 
svolgimento del mandato saranno considerati strettamente 
riservati e confidenziali. Essi pertanto verranno utilizzati limitatamente e solo in ragione del mandato conferito. Tali dati 
ed informazioni, in aggiunta alle comunicazioni previste nei confronti di soggetti e organi di governance, potranno essere 
divulgati esclusivamente a: 

- collaboratori ed ausiliari coinvolti nello svolgimento dell’incarico, limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento dei rispettivi 
compiti; 

- autorità di vigilanza, italiane o estere; 
- autorità amministrativa, giudiziaria e fiscale, nei casi e con le limitazioni previsti dalla legge; 
- altri revisori, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dai principi di revisione di riferimento.  

I dati “particolari” (dati sensibili) sono quelli definiti dagli artt. 9 e 10 del Regolamento 2016/679/UE (“GDPR”). Tali dati sono trattati, nel rispetto di quanto 
indicato dal Codice e dal GDPR nonché alla luce delle Autorizzazioni Generali emanate dall’Autorità garante per la protezione dei dati personali (es. 
Autorizzazione Generale n. 4/2016, della Autorizzazione Generale n. 7/2016) e delle Autorizzazioni al trattamento dei dati a carattere giudiziario e dei dati 
sensibili correlati all’attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali del 21 aprile 2011 adottate dell’Autorità garante 
per la protezione dei dati personali (nel seguito anche “Garante”), da CROZZOLIN GIOVANNI al fine esclusivo di adempiere agli obblighi di legge e alle 
previsioni nell’incarico ricevuto. Inoltre, nel caso gli fosse affidata la gestione degli adempimenti dei suoi dipendenti tratterà tali dati raccolti in occasione della 
produzione di certificati medici giustificativi di assenze per malattie, infortuni, cause di sevizio o in ossequio alle disposizioni di cui al D. lgs. 81/2008 in materia 
di sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ovvero in occasione di sue specifiche esigenze. Potranno, inoltre, essere trattati i Suoi dati personal i 
raccolti presso terzi sempre per le finalità sopra indicate e nel rispetto della normativa applicabile nonché, nei limiti degli obblighi di legge e su indicazione 
dell'autorità giudiziaria competente, ovvero per espressa previsione di obblighi normativi propri di CROZZOLIN GIOVANNI, dati giudiziari. 
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Dati particolari trattati 

1. Adesione a sindacati o organizzazioni a carattere sindacale  
2. Convinzioni d'altro genere  
3. Dati personali relativi a condanne penali e reati (art. 10 GDPR)  
4. Idoneità al lavoro  
5. Immagini  
6. Opinioni politiche : La scelta del 2 per mille previsto nella dichiarazione dei redditi delle 
persone fisiche svela il probabile orientamento politico dell'interessato  
7. Origini etniche : Il luogo di nascita richiesto in svariate pratiche determina l'origine etnica 
dell'interessato. 
8. Origini razziali : Il luogo di nascita richiesto in svariate pratiche determina l'origine razziale 
dell'interessato. 
9. Stato di salute  
10. Stato di salute - patologie attuali  
11. Stato di salute - relativo a familiari  
12. Stato di salute - terapie in corso 

Base giuridica art. 9 
Per i dati particolari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  (Art. 9 par. 2 lett. a): Consenso esplicito al 
trattamento 
 

NATURA DEL CONFERIMENTO 

In relazione alle suddette finalità il conferimento dei Suoi dati è indispensabile ai fini dell'esecuzione dell’incarico tra Lei e CROZZOLIN 
GIOVANNI e per consentire a CROZZOLIN GIOVANNI di dare seguito agli adempimenti previsti dalle normative applicabili: in assenza di tali 
dati personali è impossibile instaurare e mantenere l’incarico tra Lei e CROZZOLIN GIOVANNI. Si informa, quindi, che il trattamento dei dati 
personali avviene sulla base delle previsioni di cui all’art. 6 c. 1 b) del CDPR. 
 

Consenso 

Solo previo Suo esplicito consenso da manifestarsi in calce alla presente informativa, i dati, le cui 
finalità necessitano di consenso, saranno trattati. Il conferimento dei dati è comunque facoltativo 
e non comporterà pregiudizio in relazione al rapporto contrattuale in essere con il Titolare del 
trattamento 

Per i dati raccolti ed utilizzati per esigenze riconducibili all’esecuzione di attività inerenti al rapporto contrattuale e l’osservanza degli 
obblighi di legge indicati non è richiesto il Suo consenso. La mancata comunicazione dei dati personali di cui sopra comporterà 
l’impossibilità di dare seguito al rapporto in oggetto. Per i dati raccolti ed utilizzati per il legittimo interesse del Titolare del trattamento 
non è richiesto il Suo consenso (lett. f, art. 6, del GDPR). La comunicazione dei dati personali di cui sopra è facoltativa ma necessaria 
all’esecuzione dei servizi offerti dal Titolare. L’eventuale rifiuto a comunicare tali dati comporterà l’impossibilità di fornire in tutto o in 
parte i servizi richiesti. La sottoscrizione del consenso in calce alla presente, da parte dell’interessato, è riferita a tutti i dati personali e/o 
particolari anche per i quali non è richiesto il consenso dalla normativa vigente. 

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

Categorie di destinatari 

È prevista la comunicazione dei Suoi dati personali, effettuata in base agli obblighi previsti dalla 
legge, per dare seguito agli adempimenti da Lei richiesti ovvero connaturati all’incarico ricevuto, 
nonché da eventuali deleghe da Lei conferite (ad esempio: versamenti a favore di INPS e INAIL, 
Agenzia dell’Entrate, CCIAA, compagnie di assicurazione, banche, etc.). In relazione a tali scopi, i 
Suoi dati personali saranno comunicati, ricorrendone l’esigenza, a i seguenti soggetti terzi: 

Uffici giudiziari anche per gli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio (D. lgs. 21 
novembre 2007, n. 231 e conseguenti norme applicative ed attuative – D.M. 16 aprile 2010)., Enti 
locali, Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata, Società e imprese, Banche e 
istituti di credito, Intermediari finanziari , Enti previdenziali ed assistenziali, Enti pubblici non 
economici, Altre amministrazioni pubbliche, Enti pubblici economici, Ordini e collegi professionali, 
Datori di lavoro, Organismi per il collocamento occupazionale, Associazioni di imprenditori e 
imprese, Organizzazioni sindacali e patronati, Organismi paritetici in materia di lavoro, Istituzioni 
di formazione professionale, Società controllanti, Società controllate e collegate, Centrali dei 
rischi, Imprese di assicurazione, Soci associati ed iscritti, Familiari dell'interessato, Cooperative 
sociali e ad altri enti, Società di Esazione, Associazioni e cooperative terzo settore, INPS, Ministeri 
(economia e finanze), INAIL, Inpdap, ASL, Aziende ospedaliere e Regioni, Autorità giudiziaria, 
ISTAT, Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, Aziende per inserimento al 
lavoro o alla formazione, Fondi o casse anche private di previdenza e assistenza, Studi Medici e 
professionisti (ad es.RSSP) per adempimento obblighi igiene e sicurezza lavoro, Società e 
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professionisti di elaborazione paghe, Professionisti o società di servizi per l'amministrazione e 
gestione aziendale che operino per contro della nostra azienda, Fondi Integrativi, Organizzazioni 
imprenditoriali cui aderisce l'azienda, Aziende del Gruppo, Società ed Enti di formazione ed Enti 
erogatori di fondi destinati alla copertura dei costi di formazione, Agenzia delle entrate, 
Responsabili esterni, Soggetti autorizzati, Pubblica Amministrazione, Soggetti privati (persone 
fisiche o giuridiche), Altri soggetti, privati o pubblici, quando la comunicazione risulti necessaria o 
funzionale allo svolgimento dell'attività aziendale e alla realizzazione del rapporto contrattuale in 
essere con il Titolare del Trattamento. 

Tali enti, organismi, società e professionisti agiscono come Responsabili del trattamento nominati 
da dott. Crozzolin Giovanni ovvero sono essi stessi Titolari del trattamento dei dati personali loro 
trasmessi. 

I Suoi dati personali, ovvero i dati personali di terzi nella sua titolarità, potranno altresì essere comunicati a società esterne, individuate di volta in volta, cui il 
dott. Crozzolin Giovanni affidi l'esecuzione di obblighi derivanti dall’incarico ricevuto alle quali saranno trasmessi i soli dati necessari alle attività loro richieste. 
Tutti i dipendenti, consulenti, interinali e/o ogni altra “persona fisica” che, autorizzati al trattamento, svolgono la propria attività sulla base delle istruzioni 
ricevute dal dott. Crozzolin Giovanni, ai sensi dell’art. art. 29 del GDPR, sono designati “Incaricati del trattamento” (nel seguito anche “Incaricati”). Agli 
Incaricati o ai Responsabili, eventualmente designati, il dott. Crozzolin Giovanni impartisce adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento alla 
adozione ed al rispetto delle misure di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. Proprio in riferimento agli aspetti di protezione 
dei dati personali Lei è invitato, ai sensi dell’art. 33 del GDPR a segnalare al dott. Crozzolin Giovanni eventuali circostanze o eventi dai quali possa discendere 
una potenziale “violazione dei dati personali (data breach)” al fine di consentire una immediata valutazione e l’adozione di eventuali azioni volte a contrastare 
tale evento inviando una comunicazione al dott. Crozzolin Giovanni ai recapiti sopra indicati. Resta fermo l'obbligo del dott. Crozzolin Giovanni di comunicare i 
dati ad Autorità Pubbliche su specifica richiesta. Inoltre, i dati potranno essere comunicati all’UIF, o ad altro Organismo previsto dalla normativa, per gli 
adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio (D. lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e conseguenti norme applicative ed attuative – D.M. 16 aprile 2010). 

TRASFERIMENTO ALL’ESTERO 

Trasferimenti verso paesi esteri 
(extra UE) o verso organizzazioni 
internazionali 

Il trasferimento all'estero dei Suoi dati personali può avvenire qualora risulti necessario per la 
gestione dell’incarico ricevuto. Per il trattamento delle informazioni e dei dati che saranno 
eventualmente comunicati a questi soggetti saranno richiesti gli equivalenti livelli di protezione 
adottati per il trattamento dei dati personali dei propri dipendenti. In ogni caso saranno 
comunicati i soli dati necessari al perseguimento degli scopi previsti e saranno applicati gli 
strumenti normativi previsti dal Capo V del GDPR. 

MODALITA’, LOGICHE DEL TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE 

Durata del trattamento 

I dati personali del Cliente saranno trattati e conservati dal Titolare per l’intera durata del 
rapporto contrattuale e al termine dello stesso, per qualsivoglia ragione, saranno conservati per il 
tempo previsto – a seconda di ciascuna categoria di dati – dalla vigente normativa in materia di 
antiriciclaggio (10 anni), fiscale, contabile, previdenziale-assistenziale, civilistica, giuslavoristica e 
processuale.  
Alla cessazione del rapporto contrattuale per qualsiasi motivazione avvenuta, il Titolare del 
Trattamento mette a disposizione la documentazione cartacea in suo possesso per la consegna di 
essa al cliente, al quale compete l’onere di attivarsi per il ritiro entro e non oltre i sei mesi 
successivi. Trascorsi i termini di cui al primo paragrafo il Titolare si riserva la facoltà di distruggere  
i documenti cartacei in suo possesso nell’inerzia del cliente al ritiro degli stessi.   

I Suoi dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate nel rispetto dei principi e delle 
prescrizioni di cui all’art. 5 c 1 del GDPR.  Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici 
con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI (Artt. da 15 a 22 del GDPR) 

Diritto di accesso 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 del GDPR di richiedere al titolare l'accesso 
ai propri dati personali.  

Diritto di rettifica 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 del GDPR di richiedere al titolare la 
rettifica dei propri dati personali.  

Diritto di cancellazione 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 del GDPR di richiedere al titolare la 
cancellazione dei propri dati personali.  

Diritto di limitazione 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 del GDPR di richiedere al titolare la 
limitazione dei dati che lo riguardano.  
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Diritto di opposizione L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 del GDPR di opporsi al loro trattamento.  

Diritto di portabilità 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 del GDPR di esercitare il proprio diritto 
alla portabilità dei dati.  

Diritto di revoca 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 del GDPR di esercitare il proprio diritto 
alla revoca del consenso.  

Diritto di reclamo 
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art. 77 del GDPR di esercitare il proprio diritto di porre 
reclamo dinanzi all'autorità di controllo. 

 

Il Titolare si riserva il diritto di apportare alla presente informativa sul trattamento dei dati personali tutte le modifiche ritenute opportune 

o rese obbligatorie dalle norme vigenti, a propria esclusiva discrezione ed in qualunque momento. In tali occasioni si provvederà ad 

aggiornare le informative presenti nel sito internet e nella bacheca esistente presso la sede dello studio. 

 

 

 

Il Titolare del trattamento 

     CROZZOLIN GIOVANNI 

  ___________________ 
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