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#01 INFORMATIVA CLIENTI  

INFORMATIVA A NORMA DEGLI ARTT. 13 E 14 GDPR 2016/679 (Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali) 

Gentile Cliente, la presente informativa viene resa ai clienti persone fisiche ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679 
(Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali). 
E’ nostro dovere informarLa circa l’utilizzo che faremo dei Suoi dati personali ed eventualmente quelli dei Suoi familiari, 
comunicati durante il rapporto di consulenza – assistenza contabile – fiscale – amministrativa - societaria – legale in corso, 
dati che vengono da noi trattati con le modalità e per le finalità di seguito specificate. 
 

 

Identità e dati di contatto del titolare 

del trattamento 

 

Il Titolare del trattamento è lo Studio Socci & Rossi con sede in Viale Montegrappa, 
20 – 27029 Vigevano (PV) -  P.IVA | C.F. 01490110184 –  
Indirizzo e-mail dedicato: privacy@soccirossi.it. 

Finalità del trattamento e base 

giuridica 

 

I Suoi dati vengono utilizzati unicamente per: 
- Il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte 
(art. 6 par.1) lett. b) GDPR):  
per l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto/incarico del quale Lei è parte 
o per adempiere, prima e dopo l’esecuzione del contratto, a Sue specifiche 
richieste, quali ad es. adempimento per Suo conto di obblighi contabili, fiscali, 
amministrativi etc. Per tale finalità non è richiesto il Suo preventivo consenso al 
trattamento dei dati, dal momento che la base giuridica che ne legittima il 
trattamento è la necessità di eseguire un contratto con Lei intercorrente o dar 
seguito a Sue specifiche richieste. Per il trattamento dei dati rientranti nelle 
particolari categorie ex art.9 par. 2) lett.g) GDPR quando trattati per la dichiarazione 
dei redditi, tale norma consente il trattamento di tali dati quando questo è 
necessario per motivi di interesse pubblico rilevante. 
 
- Per adempiere un obbligo legale (art. 6 par.1) lett. c) GDPR):  
per le finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalle 
normative, esecuzione di obblighi derivanti dalla normativa in materia di 
antiriciclaggio, nonché da disposizioni impartite dalle Autorità e/o da Organi di 
Vigilanza e controllo, non è richiesto il Suo preventivo consenso al trattamento dei 
dati, dal momento che la base giuridica che ne legittima il trattamento è la 
necessità di disporre di tali dati personali per adempiere ad un obbligo legale al 
quale è soggetto il Titolare del Trattamento.  
 
- Per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento (art. 6 par.1) 
lett. f) GDPR): 
qualora sia necessario, trattiamo i vostri dati anche oltre il mero adempimento 
contrattuale, per salvaguardare interessi legittimi nostri o di terzi, quali in via 
esemplificativa, la rivendicazione di pretese giuridiche e difesa in caso di 
controversie, gestione del contenzioso, gestione degli accessi presso la ns sede, 
invio di circolari/comunicazioni informative da parte dello Studio. Per tale finalità 
non è richiesto il Suo preventivo consenso.  
 
- In base al consenso espresso dall’interessato (art. 6 par.1) lett. a) GDPR): 
qualora invece dovesse rendersi necessaria l’acquisizione di dati rientranti nelle 
particolari categorie per altre finalità sulla base di una Sua particolare richiesta, la 
base giuridica sarà il consenso. 
Le è riconosciuta la facoltà di esprimere o negare il consenso barrando l’apposita 
casella nell’apposito modulo dedicato alle manifestazioni di volontà. Il consenso 
espresso può essere revocato in ogni momento. La revoca è valida per il futuro e 
non riguarda il trattamento avvenuto in precedenza. Ha la possibilità di richiedere in 
ogni momento l'elenco dei consensi prestati. 

Categorie di dati trattati 

Dati personali “comuni”, quali nome, cognome, luogo e data di nascita, codice 
fiscale, indirizzo di domicilio/residenza, dati di contatto, dati occupazionali, 
riferimenti al documento d’identità, sesso, contatti telefonici, e-mail, IBAN, dati 
fiscali, dati reddituali, dati dei familiari necessari per la compilazione delle 
dichiarazioni etc. . 
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Dati rientranti nelle categorie particolari di dati (ex dati “sensibili”) quali spese 
sanitarie, disabilità per agevolazioni fiscali, adesione o erogazioni liberali ad 
associazioni sindacali o che rivelino convinzioni religiose, filosofiche, politiche o 
sull’orientamento sessuale, scheda di devoluzione dell’8-5-2 per mille etc. 

 

Trattamento per finalità diverse 

 

Qualora intendessimo utilizzare i dati per finalità diverse da quelle sopra indicate 
sarà predisposta e resa un’ulteriore informativa. 

Fonte 
I dati trattati sono di norma raccolti direttamente presso l’interessato, ad esclusione 
di quelli relativi ai familiari del soggetto conferente l’incarico quando necessari per 
l’evasione dell’incarico, oppure raccolti attraverso fonti pubbliche. 

Destinatari dei dati  

 

I destinatari dei dati possono essere Titolari autonomi del trattamento quali a titolo 
esemplificativo l’Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Registro Imprese, Tribunali, 
Amministrazioni Locali, Albi, Agenzia Dogane, CCIAA, Autorità Giudiziarie, UIF, in 
generale Autorità ed Organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti pubblici 
o privati legittimati. 
I dati possono essere altresì trattati da soggetti operanti per conto dello Studio, quali 
professionisti/società autonome che collaborano con lo Studio per lo svolgimento di 
attività connesse all’esecuzione del contratto, società e consulenti nell’ambito dei 
servizi informatici, studi legali, istituti bancari, consulenti, società di recapito 
corrispondenza etc. . 
Resta inteso che i dati potranno essere trattati dal personale dipendente e 
collaboratore dello Studio che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e 
che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.  

Trasferimento dei dati 

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno 

dell’Unione Europea. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori 

dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse 

necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server in Italia e/o Unione 

Europea e/o Paesi extra-UE e/o di utilizzare servizi in cloud. In tal caso, il Titolare 

assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle 

disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano 

un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard 

previste dalla Commissione Europea. 

Modalità di trattamento  

I dati saranno trattati attraverso ausili cartacei ed elettronici e Le assicuriamo di aver 

posto in essere tutte le misure organizzative, fisiche e logiche ritenute necessarie e/o 

opportune per garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati. 

Periodo di conservazione dei dati 

 

I Suoi dati saranno conservati dallo Studio conformemente alle disposizioni di Legge 

in vigore e, in ogni caso, per almeno anni dieci; nel caso di contenzioso giudiziale, 

per tutta la durata dello stesso, fino all’esaurimento dei termini di esperibilità delle 

azioni di impugnazione. E’ comunque inteso che, qualora cessi di avvalersi 

dell’opera dello Studio, anche in assenza di qualsiasi Sua comunicazione finalizzata 

alla cancellazione dei Suoi dati, questi saranno oggetto di “blocco” da parte dello 

Studio con sospensione di ogni e qualsiasi trattamento.  

I nostri obblighi nei Suoi confronti - 

esercizio dei Suoi diritti 

 

Abbiamo l’obbligo di tutelare l’integrità dei Suoi dati, di trattarli correttamente ed 
unicamente per le finalità prima indicate, di aggiornarli, di tutelarne la riservatezza, 
di prevenire l’accesso e/o la diffusione dei dati non autorizzata. In ogni momento 
potrà richiedere ulteriori informazioni circa il trattamento da noi effettuato e 
richiedere l’accesso, la rettifica, la limitazione, l’opposizione al trattamento dei Suoi 
dati personali, sulla base degli artt.15 e ss. Qualora la nostra risposta non sia ritenuta 
soddisfacente ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo dello stato di 
residenza. 

Conseguenze della mancata 

comunicazione dei dati o della 

successiva richiesta di limitazione od 

Il trattamento dei dati per le finalità sopra indicate è indispensabile ed essenziale ai 

fini della regolare esecuzione delle pratiche affidate allo Studio e, in caso di Suo 

rifiuto a conferire i dati e a consentirne il relativo trattamento e la loro 
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opposizione al trattamento  

 

comunicazione ai soggetti sopra indicati o a quelli indicati in successive lettere di 

incarico, tale rifiuto comporterà l’impossibilità di procedere correttamente 

all’esecuzione delle pratiche stesse.  

Ulteriori note e precisazioni 

Ricevimento delle circolari 

informative dello Studio  

 

Il Suo indirizzo e-mail è utilizzato dallo Studio per l’invio di circolari informative 
periodiche, ribadendo che non viene utilizzato né diffuso in alcun modo per 
iniziative commerciali e/o di marketing.  
Qualora non fosse comunque interessato a ricevere le ns circolari informative, lo 
comunichi scrivendo a privacy@soccirossi.it e provvederemo subito alla 
cancellazione della sua mail per questo scopo. 

Obbligo del segreto professionale e 

di riservatezza 

La informiamo che a prescindere dalle normative sul trattamento dei dati personali 
lo Studio è obbligato all’osservanza del segreto professionale e degli obblighi di 
riservatezza previsti dal codice deontologico: tali obblighi fanno carico al titolare 
dello Studio il quale deve farli osservare anche ai propri dipendenti e/o 
collaboratori.  

 


