INFORMATIVA PRIVACY ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali (D.Lgs. n° 196/2003)
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 forniamo qui di seguito le informazioni circa l’utilizzo dei Dati Personali acquisiti in relazione ai rapporti
contrattuali con Voi/Lei o a quelli che potranno essere intrattenuti in futuro. Il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento dati è RAG. KATIA NADALIN - C.F. NDLKTA72P65F205L - P.IVA 12581090151 con sede in: Milano (MI), via
Domenico Millelire n. 13 - Tel. +39 02 400.76.284 E-mail: info@studionadalin.it
FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati conferiti alla Rag. Katia Nadalin in occasione di rapporti contrattuali finalizzati alla presentazione di offerte, o nella formazione di
rapporti contrattuali, sono oggetto di trattamenti informatici o manuali per finalità di:
a) adempimenti connessi a norme civili, fiscali e contabili; alla gestione amministrativa del rapporto; all’osservanza degli obblighi
contrattuali; al supporto e all’informazione in merito ai servizi acquisiti; materia di antiriciclaggio e antiterrorismo; obblighi di
legge.
b) informazione su future iniziative e su annunci di nuovi servizi, sia da parte dello Studio che da parte dei nostri consulenti esterni.
NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENTE PER EVENTUALE RIFIUTO
Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario per adempiere obblighi contrattuali e/o di natura civilistica e fiscale.
Il consenso al trattamento dei dati per le finalità indicate al punto a) è obbligatorio ed essenziale ai fini dell’esecuzione del mandato
conferitoci. Viceversa, esso è facoltativo relativamente alle finalità di cui al punto b): in caso di rifiuto del consenso a tale ultima ipotesi,
consegue la nostra impossibilità di assicurare informazione sugli sviluppi dei nostri servizi.
COMUNICAZIONE DATI
I dati personali potranno essere comunicati all’esterno per finalità connesse all’esecuzione del mandato e/o per obblighi di legge.
I dati raccolti sono trattati esclusivamente dal titolare o da personale interno incaricato del trattamento o da soggetti esterni con i quali si
potranno intrattenere rapporti necessari allo svolgimento dell’attività o cui siamo obbligati per Legge, a cui è stato affidato specifico
mandato e per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nei confronti del titolare del trattamento è sempre possibile esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003, qui
riportato integralmente: “1. 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. 2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a)dell’origine dei
dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5,
comma 2; e) 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. 3. L’interessato ha diritto di
ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della 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; c) 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. 4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) 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”.
TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI
Dati necessari per lo svolgimento del rapporto di consulenza
I dati personali forniti dal cliente vengono utilizzati dallo Studio Nadalin in ottemperanza al mandato di cui è investito in qualità di
consulente fiscale, contabile, societario; tale compito prevede la redazione di tutti gli atti, documenti e dichiarazioni necessarie per
adempiere agli obblighi previsti dalla normativa civilistica e fiscale, in relazione alle caratteristiche del soggetto e dell’attività nonché per
soddisfare ogni altra richiesta effettuata dal cliente.
Dati forniti volontariamente dall'utente via mail
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di un indirizzo mail allo Studio Nadalin comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del
mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Dati di navigazione anonimi
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito web acquisiscono nel corso del normale funzionamento
alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non
sono raccolte per poter essere associate a interessi identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed
associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti stessi.
In questa categoria di dati rientrano: indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi
in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta
al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore,
ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
I dati in oggetto vengono utilizzati per il solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto
funzionamento. I dati potrebbero inoltre essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di reati informatici ai danni del sito o
del titolare del trattamento.

