Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679
sulla “tutela dei dati personali”
Gentile Cliente: ________________________
Cod.Fisc.:

________________________

Nel ringraziarLa per averci fornito i Suoi dati personali, portiamo a Sua conoscenza le finalità e le modalità del
trattamento cui essi sono destinati.
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati verrà effettuato per permettere la tenuta delle scritture contabili, redazione di
Dichiarazione Fiscali e dei questionari sugli Studi di Settore, pagamento di imposte - tasse - diritti a mezzo
del servizio del concessionario alla riscossione e/o del servizio bancario e/o postale ed eventualmente da
detti soggetti ad altri che utilizzino i dati nell'esercizio dell'attività strettamente connessa e strumentale al
pagamento di imposte - tasse – diritti, compilazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti di imposta
limitatamente ai quadri non relativi ai lavoratori dipendenti ed eventualmente ai quadri di lavoratori
dipendenti nel caso di trasmissione telematica della dichiarazione Unico da parte del nostro Studio con
ricezione dei dati da terzi da Lei incaricati di redigere la documentazione relativa al personale dipendente;
compilazione di dichiarazione delle retribuzioni INAIL, modelli relativi a pratiche INAIL;, di dichiarazioni agli
Istituti Previdenziali ed Assistenziali, Infortuni sul Lavoro, di dichiarazioni e denunce presso il Registro
Imprese e gli sportelli istituiti presso la Camera di Commercio, ai fini del rilascio di permessi - licenze autorizzazioni presso le Autorità Amministrative, risposte a questionari pervenute da Uffici Finanziari, avvisi
di accertamento di imposte - tasse e tributi e successivi accertamenti con adesione o pratiche di contenzioso
e ad ogni altra pratica espressamente prevista dall'Ordinamento Professionale dei Dottori Commercialisti.
Modalità del trattamento
I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti
informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo ai quali possono accedere solo il
personale incaricato, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in
materia di misure minime di sicurezza
Natura obbligatoria
Tutti i dati richiesti sono obbligatori.
In occasione del trattamento potremo venire a conoscenza di dati che il Codice sulla Privacy definisce
"sensibili", in quanto idonei a rilevare stato di salute, adesione a sindacati, convinzioni religiose e filosofiche.
Per queste ragioni Le chiediamo di esprimere per iscritto il consenso al trattamento
Conseguenze del rifiuto dei dati
In caso di mancato inserimento di uno o più dati obbligatori l'interessato non potrà godere del servizio
richiesto.
Soggetti a cui dati potranno essere comunicati i dati personali.
I dati potranno essere comunicati a:
• personale dello studio in qualità di responsabili e incaricati al trattamento per la gestione delle pratiche

del servizio da Lei richiesto; il personale è stato debitamente istruito in materia di sicurezza dei dati
personali e del diritto alla privacy.
• Amministrazione Finanziaria, ad organi di Polizia Tributaria, Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro,
ed in genere a tutti gli organi preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti di cui alle
finalità anzi indicate.
• Associazione di Categoria e Caaf per l’espletamento dei servizi elencati nelle finalità di cui sopra
Diritti dell'interessato
In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto, ai sensi dell'art. 7 (Diritto di accesso ai dati
personali ed altri diritti) del Codice della Privacy:
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 di 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.
Il titolare del trattamento dei dati è il ========, Codice Fiscale ============.,
Tel. =======.. - E-mail: ========..
Responsabile del trattamento dati è il ========.., Codice Fiscale ==========..,
Tel. ========. - E-mail:
.
Per esercitare i diritti previsti all'art. 7 del Codice della Privacy, sopra elencati, l'interessato dovrà rivolgere
richiesta scritta a ===============.., Via ======.. – Messina –
C/A del Responsabile del trattamento dati.
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________,
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del regolamento UE 2016/679,
presta il suo consenso per il trattamento dei dati comuni necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate
nell'informativa.
Messina lì ________________

Il Titolare del Trattamento
_____________________________

L’Interessato
______________________________

