Ing. Angelo Santangelo
Via Andrea Doria 11
34074 Monfalcone (Gorizia)
e-mail angelo.santangelo1@tin.it
Cell 331,4320967

Decreto Legislativo 30/06/2003 n° 196
“Codice in materia di protezione di dati personali”.
Informativa ai Clienti
Gentile Signora, Egregio Signore, Spett.le Ditta,
La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che i dati personali da Lei
forniti, ovvero acquisiti nell’ambito del rapporto professionale intercorrente con lo scrivente, potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa in oggetto.
Fonte dei dati personali
I dati in nostro possesso sono acquisiti in relazione al rapporto contrattuale derivante dall’incarico professionale espresso in forma verbale o scritta e
sono raccolti direttamente presso l’interessato, presso gli organismi pubblici e privati e, comunque, saranno trattati nel rispetto della normativa vigente, con la
dovuta riservatezza.
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati è finalizzato unicamente all’assolvimento dell’incarico professionale ricevuto.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento, potrà essere effettuato attraverso strumenti automatizzati e/o cartacei e
comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste al punto 1.a dell’art. 4 del D. Lgs. 196/03 e necessarie unicamente all’assolvimento
dell’incarico professionale in questione.
Comunicazione e diffusione
La informiamo altresì che i dati personali da Lei forniti o acquisiti nel corso dell’incarico professionale, potranno essere comunicati ai collaboratori e
dipendenti dello Studio, a società per lo svolgimento di attività economiche (gestionali, gestione dei sistemi informativi, assicurative, bancarie). I dati potranno
essere comunicati all’Amministrazione finanziaria, Polizia tributaria, Guardia di finanza e, in genere, a tutti gli organi preposti a verifiche e controlli circa la
regolarità degli adempimenti indicati nelle finalità, a seguito di verifiche ed ispezioni.
I dati da Lei forniti possono essere comunicati a Enti pubblici e locali, a Istituti di credito, società di recupero crediti o di assicurazione del credito,
altri professionisti o società che offrono servizi professionali, consulenti legali e di servizi per l’amministrazione e la gestione dello Studio e che operano per
conto dello stesso, altri soggetti che hanno necessità di accedere ai Suoi dati per attività ausiliare al rapporto professionale e strettamente necessarie
all’assolvimento dello stesso.
I dati potranno inoltre venire comunicati o trasmessi all’estero, sia nell’ambito della U.E. che extra U.E. in base a disposzioni legislative vigenti.
Titolare del trattamento e responsabile della privacy
La informiamo inoltre che il titolare del trattamento è l’ing. Angelo Santangelo (professionista titolare) con sede in via Andrea Doria 11 CAP: 34074
Città: Monfalcone, Tel. 331,4320967, e-mail: angelo.santangelo1@tin.it.
Il responsabile della privacy è l’ing. Angelo Santangelo (professionista titolare) con sede in via Andrea Doria 11 CAP: 34074 Città: Monfalcone, Tel.
331,43209671, e-mail: angelo.santangelo1@tin.it.
Diritti dell’interessato
La informiamo altresì che in relazione ai predetti dati Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 nei limiti e nelle condizioni
previste dagli articoli 8,9 e 10 del citato decreto legislativo.
Il conferimento da parte Sua dei predetti dati ha natura obbligatoria in relazione alle diverse finalità dei trattamenti In caso di Suo rifiuto a conferire i
dati o a consentire al loro trattamento ovvero alla loro comunicazione ne potrà derivare l'impossibilita di instaurare o proseguire il rapporto d’incarico
professionale.
Il Titolare
Santangelo Angelo
Monfalcone , giorno mese annno

