INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(EX ART. 13 REG. UE 2016/679)
Gentile Cliente,
ai sensi degli artt. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati
personali di cui lo studio entrerà nella disponibilità con l'affidamento della Sua pratica, Le comunichiamo
quanto segue.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATI DI CONTATTO
Titolare del trattamento è la società Cimarosto Commerciale s.r.l., con domicilio eletto in Cavallino-Treporti
(VE), Via Fausta n. 127. Il titolare può essere contattato al seguente indirizzo: cimagio@legalmail.it.
Il Titolare non ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero, data protection
officer, DPO)
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
1.1 I dati da Lei forniti sono trattati allo scopo di fornirLe i servizi richiestici con il Contratto.
1.2 I Suoi dati saranno trattati anche al fine di:
- adempiere agli obblighi di Legge;
- comunicare con Lei.
1.3 I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informativi (ivi compresi
dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
2 BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento tratta i suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento:
- sia necessario all'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto;
- sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sul Fornitore;
- sia basato sul consenso espresso, per la finalità relativa all'invio della newsletter di informazione;
- sia necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare del trattamento o di terzi (ad es. per
la difesa in giudizio di legittimi interessi e diritti dei Titolari del trattamento)
3 CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DI DATI PERSONALI
Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del Contratto o all'adempimento ad un obbligo
normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la mancata
comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi o il proseguimento del Contratto.
4 CONSERVAZIONE DEI DATI
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di
durata dell'incarico e, successivamente, per un periodo non superiore a dieci anni (periodo prescrizionale).
Al termine di tale periodo i dati saranno eliminati o resi in forma anonima.
5 COMUNICAZIONE DEI DATI
5.1 I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:
- consulenti, notai, commercialisti o altri legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
- soggetti, enti, istituzioni terze qualora ciò fosse strettamente funzionale all’esecuzione del rapporto
professionale instaurato, quali: uffici giudiziari in ogni stato e grado, uffici fiscali (agenzia delle entrate,
ufficio del registro, ecc.) assicurazioni, medici legali, istituti bancari, ufficio della conservatoria dei registri
immobiliari, camera di commercio, ecc.;
- soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento ad un obbligo previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
6 PROFILAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né a alcun processo di profilazione o ad alcun processo
decisionale interamente automatizzato.
7 DIRITTI DELL'INTERESSATO
Lei ha il diritto di:

- avere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso,
di chiedere che tali dati Le vengano messi a disposizione in modo chiaro e comprensibile;
- chiedere indicazioni e, nel caso, copia:
a) dell'origine e della categoria dei Suoi dati personali;
b) della logica di utilizzo, nel caso le Sue informazioni vengano trattate con strumenti elettronici;
c) delle finalità e modalità di trattamento;
d) degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i tuoi dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza;
f) del periodo in cui i tuoi dati vengono conservati oppure i criteri che vengono utilizzati per
determinare tale periodo, quando possibile;
g) dell'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. In tal caso può
richiedere le logiche utilizzate, l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento;
h) dell'esistenza di garanzie adeguate in caso di trasferimento dei tuoi dati a un Paese Extra UE o a
un'organizzazione internazionale;
- ottenere senza ingiustificato ritardo la rettifica dei dati inesatti e l'integrazione dei dati non completi,
qualora ne avesse l'interesse;
- ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione, dei dati personali, se sussiste uno dei seguenti
motivi:
a) se i dati personali sono stati trattati illecitamente;
b) se non più necessari in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) in caso di revoca del consenso su cui si basa il trattamento e non sussista altro fondamento
giuridico per il trattamento;
d) nel caso in cui si sia opposto al trattamento e non sussistano ulteriori motivi legittimi per
continuare ad utilizzare i Suoi dati;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto
dell'Unione o delle norme vigenti;
I superiori diritti di cui alle lettere da a) a e) non si applicano nei casi previsti dall'art. 17, par. 3, del
GDPR;
- ottenere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario ai Co-Titolari per verificare
l'esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e Lei chiede che sia limitato l'utilizzo dei dati personali;
c) i dati personali sono necessari a Lei per l'accertamento, l'esercizio e la difesa di un diritto in sede
giudiziaria;
d) si è opposto al trattamento dei dati personali in attesa della verifica in merito all'eventuale
prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato;
- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che
lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha di diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del
trattamento, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e il trattamento sia effettuato con
mezzi automatizzati;
- opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- opporsi a che i dati personali vengano trattati per finalità di marketing;
 non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la
profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardano che incidano in modo analogo
significativamente sulla Sua persona. Il suddetto diritto non si applica nei casi previsti dall'art. 22,
par. 2 del GDPR.
 Proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it)
Per esercitare i diritti sopra elencati, dovrà rivolgere richiesta scritta indirizzata a:
Cimarosto Commerciale s.r.l., Via Fausta, 127, 30010 Cavallino-Treporti (VE) o all'indirizzo mail
cimagio@legalmail.it.

