
Privacy Policy – Studio Giovannini e Associati 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede.  
 
Luogo e data _______________________________________ 
 

INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 REG. UE 2016/679) 
 

Ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, desideriamo informare la clientela e gli utenti dello STUDIO GIOVANNINI e ASSOCIATI che il tratta-
mento dei dati personali dagli stessi forniti ed acquisiti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 
prevista dal premesso Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 
tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. 
Vengono fornite le seguenti informazioni: 
 

Finalità del trattamento 
I dati personali forniti sono necessari ai fini della conclusione e della gestione del rapporto di incarico professionale e 
per i servizi richiesti di tenuta della contabilità, delle dichiarazioni fiscali e per gli adempimenti di legge previsti per lo 
svolgimento dell’attività in materia di lavoro. 
 

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati 
Per le finalità indicate i dati, strettamente necessari a ciascuna tipologia di trattamento, potranno essere comunicati da 
STUDIO GIOVANNINI e ASSOCIATI: 
- a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi; 
- ai nostri collaboratori, dipendenti e fornitori, nell’ambito delle relative mansioni e/o incarichi con loro, inerenti i rap-
porti con gli interessati; 
- agli enti e alle istituzioni riferenti in materia tributaria e del lavoro, quali l’Agenzia delle Entrate e della Riscossione e 
l’Amministrazione Finanziaria in genere, l’INPS e l’INAIL, le  Camere di Commercio e gli Uffici del Lavoro, gli altri enti 
associativi connessi alle stesse attività e, nei dettagli, a tutti quegli enti cui la comunicazione risulti necessaria o funzio-
nale o obbligatoria allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità; 
- agli istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione dei contratti. 
 

Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento è lo STUDIO GIOVANNINI e ASSOCIATI, con sede in Imola in via Villa Clelia nr. 41/C. I tratta-
menti verranno effettuati, per le loro competenze, anche nella sede di Bologna in via Michelino nr. 67. 
 

Periodo di conservazione dei dati 
La conservazione dei dati personali forniti avverrà per tutta la durata dell’incarico di servizi conferito e per un’ul-
teriore annualità qualora lo STUDIO venga incaricato di procedere con l’elaborazione dei servizi dichiarativi 
nell’anno successivo a quello di cessazione del mandato. 
 

Diritti dell’interessato  
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è riconosciuto in qualsiasi 
momento il diritto di: 
- Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679); 
- Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679); 
- Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679); 
- Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679); 
- Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune 
e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20 
Regolamento UE n. 2016/679); 
- Opposizione al trattamento (art. 21Regolamento UE n. 2016/679); 
- Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito 
prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n. 2016/679); 
- Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE n. 2016/679). 
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec all’indirizzo: 
studio.giovannini.associati@legalmail.it o lettera raccomandata a/r all’indirizzo della sede di Imola. 


