INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003
E DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679

Base giuridica del trattamento
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di
seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto ZIGGIOTTO & C SRL.

Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è ZIGGIOTTO & C SRL, nella persona del legale rappresentante MARCO ZAMBONI.

Finalità del trattamento e tipologia di dati trattati
I dati personali da Lei forniti sono necessari al fine di poter consentire lo svolgimento dell’attività economica e
commerciale da parte di ZIGGIOTTO & C SRL, principalmente per poter adempiere alle eventuali obbligazioni con Lei
assunte perseguendo le seguenti finalità:
- Finalità connesse all’esecuzione del mandato professionale;
- Finalità statistiche, invio di materiale informativo, anche mediante l’utilizzo della posta elettronica.
Vengono trattati tutti i dati personali necessari all’esecuzione del mandato professionale, quali a titolo esemplificativo
e non esaustivo: generalità del titolare aziendale e dei soci, codici fiscali, dati bancari.

Modalità di trattamento e periodo di conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR
2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di
soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
dell’art. 5 GDPR 2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e comunque in ossequio alla normativa vigente.
Salva esplicita manifestazione di dissenso da parte Vostra, la presente verrà ritenuta tacitamente accettata.

Ambito di comunicazione e diffusione – Destinatari dei dati personali
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo
esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici
(quali a titolo esemplificativo e non esaustivo Gdf, Agenzia delle Entrate, Ispettorato del lavoro, Inps, Inail, Cccia), a
consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
Gli stessi dati potrebbero poi essere destinati a società informatiche e servizi di comunicazione elettronica al solo fine
della gestione, manutenzione e aggiornamento dei Sistemi e software usati dal titolare e solo per quei servizi
indispensabili all’esecuzione del mandato professionale.
Trasferimento dei dati personali e processi decisionali automatizzati
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione
Europea. ZIGGIOTTO & C SRL non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
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Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari le categorie
di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di
conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità
dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Titolare del trattamento dei dati sopra riportato, all'indirizzo
postale della sede legale riportata in calce o all’indirizzo di posta elettronica certificata pec@pec.ziggiotto.it

ZIGGIOTTO & C. S.r.l.
Marco Zamboni
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