STUDIO 3A s.n.c.
NOME …………………………………………………………………………………………………………………… DATA ...…../…..…/………….
NATO/A IL ..…../….…/…………. A ……………………………………………………………………………………………………………………
INDIRIZZO …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
TELEFONO …………………………………………… FAX ………………………….………… CELL ……………………………………………….
Consenso al trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003
Il decreto legislativo n° 196 del 30/06/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali” ci impone alcune incombenze,
pertanto lo Studio 3 A s.n.c., al fine di potere esercitare la propria attività professionale, ha la necessità di raccogliere, registrare
e utilizzare i dati personali dei propri condomini.
In particolare, ai sensi dell’art.13 del decreto citato, si rende necessario per lo Studio 3A s.n.c. acquisire il consenso
scritto dell’interessato che lo autorizza a raccogliere, registrare e utilizzare i dati personali.
Il consenso concesso dai condòmini si intende esteso, per motivi di continuità professionale, anche ai dipendenti, collaboratori
ed eventuali sostituti dei soci amministratori.
Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza a tutela dei diritti e della riservatezza dei
signori condomini.
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003,
ci pregiamo pertanto di fornirLe la seguente nota informativa
1.

Il trattamento dei dati forniti dal Signori condòmini , di cui lo Studio con sede primaria in Via Orazio 25/F a Bolzano e
secondaria in via Piave 76 a Merano, è in possesso o verrà a conoscenza, sarà svolto in esecuzione degli obblighi
contrattuali e legali relativi al rapporto di lavoro e all’erogazione delle prestazioni professionali.
2. Il conferimento di dati personali è necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.
3. Il rifiuto di conferire i dati personali comporta l’impossibilità per lo Studio 3A s.n.c. di adempiere alle attività di cui al
punto 1.
4. I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati a tutti quei
soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1, per
adempiere ad obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria:
agli enti pubblici e agli uffici amministrativi, finanziari e tributari, etc. (Ufficio registro, Ufficio Imposte dirette,
Ufficio IVA) e a tutti gli altri Enti secondo gli obblighi di legge.
6. I dati personali non sono e non saranno soggetti a diffusione.
7. L’art. 7 del Decreto conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dallo Studio la
conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile.
8. I dati verranno raccolti e conservati con l’ausilio di supporti cartacei, ottici e informatici garantendone la loro sicurezza
e la riservatezza; qualora il trattamento avvenga attraverso canali telematici o a mezzo di sistemi informatici e
telematici innovativi, verrà garantito il medesimo livello di protezione come disposto nel Decreto Legislativo 196/2003.
9. Gli interessati hanno diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la loro cancellazione o
trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione della legge.
10. Il Titolare e Responsabile del trattamento dei dati è il sig. Marco Lombardozzi.
11. Le richieste per esercitare i diritti di cui all’art. 7 Decreto Legislativo 196/2003 potranno essere indirizzate alla cortese
attenzione del sig. Marco Lombardozzi a mezzo posta, per via telefonica al N° 0471 92 08 37, a mezzo fax al N° 0471
50 97 14 e via e-mail all’indirizzo info@gestioni3a.it.
Io sottoscritto/a, informato/a dallo Studio 3 A s.n.c. sui diritti e sui limiti di cui al Decreto Legislativo 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” , esprimo il mio consenso e autorizzo i Soci Amministratori, i loro dipendenti e

collaboratori al trattamento dei miei dati personali, alla loro comunicazione e diffusione ai sensi della vigente normativa e al loro
utilizzo al fine di comunicazioni.
Firma ………………………………………………………..
Esprimo inoltre il consenso alla comunicazione e diffusione dei dati ai sensi della vigente normativa e normativa e al loro utilizzo
al fine di ulteriori comunicazioni.
Firma ………………………………………………………..

