
INFORMATIVA SUI DIRITTI ALLA TUTELA DEI DATI PERSONALI (PRIVACY) RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 

13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation) 

In conformità con la vigente normativa la informiamo che i dati da lei forniti saranno oggetto di trattamento 

in conformità alla normativa contenuta nel Regolamento UE 2016/679. 

Per trattamento dei dati intendiamo le operazioni che svolgeremo in conformità all’incarico ricevuto e che 

potrebbero comportare la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, 

l’adattamento, la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione, la messa a disposizione, il 

raffronto, la limitazione, la cancellazione e la distruzione dei dati personali ricevuti. 

Per lo svolgimento dell’attività in conformità all’incarico ricevuto dovremo trattare dati personali 

rappresentati da informazioni a lei riconducibili con riferimento a identificativi quali a titolo esemplificativo 

il suo nome e cognome, numeri di identificazione (quali ad esempio codice fiscale, codice iscrizione a albi, 

elenchi, casse previdenziali, matricola INPS, numero iscrizione a elenchi detenuti dalle CCIAA, posizione 

assicurativa INAIL), dati relativi all’ubicazione della sua residenza e del suo luogo di lavoro, recapiti telefonici 

e indirizzi e-mail e PEC, identificativi on-line (ciò accadrà solo se lei riterrà opportuno ed utile per l’attività da 

svolgere comunicarci delle credenziali da utilizzare sempre nei limiti da lei indicati), elementi caratteristici 

della sua identità fisica (documento di identità con foto) della sua identità economica (desumibili da 

dichiarazioni reddituali, registri e altri dati relativi all’IVA, fatture emesse e ricevute, documentazione 

bancaria, coordinate bancarie (IBAN) per l’addebito delle imposte, certificazioni uniche , bilanci, documenti 

attestanti spese varie per detrazioni fiscali, schede contabili che attestano debiti o crediti, contratti o altri 

documenti che lei riterrà opportuno ed utile produrci per l’attività da svolgere e che verranno utilizzati 

sempre nei limiti da lei indicati). Verranno trattati dati relativi a elementi caratteristici della sua identità 

fisiologica, genetica, psichica, culturale e sociale solo se lei riterrà opportuno ed utile per l’attività da 

svolgere produrci documentazione relativa a queste caratteristiche che verrà utilizzata sempre nei limiti da 

lei indicati.  

Il trattamento dei suoi dati personali trova la sua base giuridica nella contemporanea presenza del suo 

consenso, nella necessità di eseguire le attività oggetto dell’incarico da lei ricevuto che non potrebbe essere 

eseguito senza il trattamento dei dati ed infine nella necessità di adempiere a obblighi legali ai quali siamo 

tenuti (obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio o dalla necessità di effettuare comunicazioni a enti 

quali l’Agenzia delle Entrate – es. “spesometro”).  

La finalità del trattamento dei suoi dati personali è, come si intende anche da quanto poc’anzi dichiarato, 

quella di eseguire le attività oggetto dell’incarico da lei ricevuto. I suoi dati di contatto potranno essere 

utilizzati per creare liste di distribuzione di documenti di aggiornamento quali circolari o richieste cumulative 

di documentazione. Il titolare del trattamento potrà utilizzare alcuni dati raccolti nell’esecuzione del proprio 

incarico in forma anonima e senza alcun riferimento alla sua persona per effettuare statistiche da utilizzare 

per altre attività estranee all’attività oggetto dell’incarico, per attività di studio e approfondimento di 

tematiche specifiche e per la diffusione a terzi anche a mezzo del proprio sito internet (ad esempio in caso di 

sentenze che potranno essere pubblicate con l’omissione di qualsiasi riferimento alla sua persona). I dati 

potranno anche essere comunicati a soggetti terzi al fine di procedere alla fatturazione della prestazione 

svolta in conformità al contratto stipulato. I dati verranno trattati anche per adempiere a obblighi legali quali 

gli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio. Nel caso in cui intendessimo trattare i suoi dati 

personali per finalità diverse rispetto a quelle sopra indicate ci impegniamo a fornirle tutte le informazioni in 

merito a tali diverse finalità  

Il titolare del trattamento dei suoi dati è il Dr. Fabio Zucconi, via Montepelato Sud n.23 – 43022 Monticelli 

Terme (PR) – telefono 0521 1711702 – e-mail f.zucconi@studiofabiozucconi.it; PEC f.zucconi@legalmail.it . 

Non è stato nominato alcun responsabile della protezione dei dati in quanto non sussistono attività che 



comportino trattamenti che richiedano il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala, 

di categorie particolari di dati personali o di dati relativi a condanne penali o reati. 

Quanto alle modalità di trattamento dei dati, essi verranno trattati direttamente dal titolare del 

trattamento, Dr. Fabio Zucconi e potranno essere trattati, nel rispetto della normativa contenuta nel 

Regolamento UE 2016/679, da lavoratori dipendenti del titolare, collaboratori, tirocinanti, colleghi che 

collaborino all’esecuzione dell’incarico o lavoratori dipendenti, collaboratori o tirocinanti di colleghi che 

collaborino all’esecuzione dell’incarico. I dati verranno trattati con strumenti manuali e/o informatici e 

telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione correlate alle finalità di trattamento e in modo da 

garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi. 

I dati verranno comunicati a tutti i soggetti a cui è ritenuto necessario o utile comunicarli al fine di eseguire 

le attività oggetto dell’incarico, per adempiere agli obblighi legali e per necessità di fatturazione. In 

relazione all’incarico ricevuto si ritiene fin d’ora di dover comunicare almeno parte dei dati ricevuti a 

…………………………………………. 

I suoi dati verranno conservati per tutto il tempo necessario ad eseguire le attività oggetto dell’incarico, 

per adempiere agli obblighi legali e per le necessità di fatturazione e di incasso dei compensi correlati 

all’esecuzione dell’incarico stesso. Segnaliamo che il periodo di conservazione per adempiere all’obbligo 

legale in tema di antiriciclaggio è di dieci anni. I dati utilizzati per l’esecuzione dell’attività di elaborazione 

contabile e quelli utilizzati per la predisposizione delle dichiarazioni fiscali verranno conservati fino allo 

scadere del termine di decadenza per l’accertamento. I fascicoli creati per l’esecuzione dell’incarico verranno 

conservati per archivio e i documenti ivi contenuti potranno essere conservati per almeno dieci anni al fine 

di permettere verifiche in caso di contestazioni e di essere utilizzati per le finalità statistiche e di studio. 

In qualità di interessato lei ha i seguenti diritti: 

Ha diritto di chiedere l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi. Ha diritto anche 

a richiedere la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano e di opporsi al loro trattamento. Ha 

inoltre diritto alla portabilità dei dati. 

Ha diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati personali già fornito senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

Ha diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo. 

Il rifiuto a compilare, sottoscrivere e consegnare al titolare del trattamento dei dati la documentazione 

antiriciclaggio e la lettera di incarico/ contratto impedisce la possibilità di assumere l’incarico per il titolare 

dei dati in quanto comporterebbe per lo stesso la violazione di un obbligo di legge. Verrà di volta in volta 

avvertito delle conseguenze correlate alla possibilità di eseguire l’incarico nel caso di mancata comunicazione 

di dati o sottoscrizione di autorizzazioni che contengano dati personali. 

 

Il sottoscritto ……………………..……..…., nato a ……………………….……….. il ………..………, dichiara di avere ricevuto 

l’informativa sopra estesa, dichiara di aver compreso tutto quanto ivi contenuto e, sulla base delle 

informazioni ricevute, MANIFESTA UN ESPLICITO CONSENSO CHE I DATI PERSONALI CHE LO RIGUARDANO 

SIANO OGGETTO DI TRATTAMENTO PER TUTTE LE FINALITÀ E NEI MODI DESCRITTI NELL’INFORMATIVA. 

Parma,  

 

 


