Informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali (RGPD) e
richiesta di consenso per il trattamento dei dati personali raccolti presso l'Interessato
Il Titolare del trattamento
STUDIO MAGGIOLO PEDINI ASSOCIATI, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati (di seguito: “Regolamento UE”), è Titolare del trattamento dei dati personali ed in attuazione dell’art. 13
del Regolamento UE (“Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l’interessato”) fornisce
le seguenti informazioni.
1) Dati personali raccolti
I dati personali relativi ai rapporti contrattuali con i CLIENTI e FORNITORI sono conferiti direttamente,
volontariamente e spontaneamente dagli interessati stessi:
a) Dati identificativi CLIENTI – PERSONE FISICHE e GIURIDICHE (a titolo esemplificativo e non esaustivo:
ragione sociale, nome e cognome, indirizzo sede, indirizzo personale, telefono fisso e mobile, fax,
indirizzo e-mail, indirizzo PEC, dati fiscali, codice fiscale);
b) Dati identificativi FORNITORI (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ragione sociale, nome e cognome,
indirizzo sede, indirizzo personale, telefono fisso e mobile, fax, indirizzo e-mail, indirizzo PEC, dati fiscali,
codice fiscale);
2) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Ragione Sociale: STUDIO MAGGIOLO PEDINI ASSOCIATI
Part. IVA: IT 03610290286
Indirizzo attività: Via Mons. Daniele Comboni, 3 | Padova 35136
Dati contatto telefonico: 328.6241003
Dati contatto email: info@studiomaggiolo.it
Dati contatto PEC: amministrazione@pec.studiomaggiolo.it
3) Finalità e base giuridica del trattamento
I dati conferiti verranno trattati per le seguenti finalità:
A.

B.

FINALITA’
Gestione dei clienti (persone
fisiche e/o soggetti giuridici).
Adempimenti di obblighi
fiscali e contabili clienti.
Gestione di misure
precontrattuali, nonché
gestione dell’esecuzione e
adempimento delle
obbligazioni contrattuali
reciprocamente assunte.

DATI TRATTATI
dati identificativi anagrafici, di
fatturazione e fiscali, di recapito e di
contatto; coordinate bancarie,
nominativi di dipendenti e loro dati
identificativi diretti

Gestione dei fornitori
Adempimenti di obblighi
fiscali e contabili fornitori.
Gestione di misure
precontrattuali, nonché
gestione dell’esecuzione e
adempimento delle
obbligazioni contrattuali

dati identificativi anagrafici, di
fatturazione e fiscali, di recapito e di
contatto; coordinate bancarie,
nominativi di dipendenti e loro dati
identificativi diretti
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BASE GIURIDICA
art. 6 par. 1 lett. B) - Adempiere agli obblighi
precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti
da rapporti in essere con l’interessato,
gestire e mantenere i servizi richiesti
dall’interessato e per reperire l’interessato
per l’organizzazione dei servizi richiesti;
art. 6 par. 1 lett. C) - Il trattamento è
necessario per adempiere un obbligo legale
al quale è soggetto il Titolare;
art. 6 par. 1 lett. F) - Il trattamento è
necessario per il perseguimento del
legittimo interesse del Titolare o di terzi.
art. 6 par. 1 lett. B) - Adempiere agli obblighi
precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti
da rapporti in essere con l’interessato,
gestire e mantenere i servizi richiesti
dall’interessato e per reperire l’interessato
per l’organizzazione dei servizi richiesti;
art. 6 par. 1 lett. C) - Il trattamento è
necessario per adempiere un obbligo legale

reciprocamente assunte.

C.

Gestione di candidature
spontanee di potenziali
dipendenti

D.

Finalità commerciali e
marketing diretto e indiretto
con invio di newsletter,
comunicazioni commerciali
e/o materiale pubblicitario su
prodotti o servizi offerti dal
Titolare.

dati identificativi anagrafici, di
recapito e di contatto. Nell’inviare il
proprio CV, il candidato può conferire
anche dati sul proprio stato di salute,
informazioni riferite ad altri soggetti
giuridici e/o persone fisiche, l’origine
razziale o etnica, le convinzioni
religiose o filosofiche, l’appartenenza
sindacale o al proprio orientamento
sessuale.
dati identificativi anagrafici, di
recapito e di contatto.

al quale è soggetto il Titolare;
art. 6 par. 1 lett. F) - Il trattamento è
necessario per il perseguimento del
legittimo interesse del Titolare o di terzi.
art. 6 par. 1 lett. A) - L’interessato ha
espresso il consenso al trattamento dei
propri dati personali per una o più specifiche
finalità.

art. 6 par. 1 lett. A) - L’interessato ha
espresso il consenso al trattamento dei
propri dati personali per una o più specifiche
finalità.
art. 130 par. 4 del D. Lgs. 101/2018 - Se
l’interessato è già nostro cliente possiamo
inviare comunicazioni commerciali e di
marketing relative a servizi e prodotti
analoghi a quelli di cui ha già usufruito,
salvo opposizione.

4) Destinatari dei dati personali
Nell’ambito delle indicate finalità, i dati potranno essere trattati:
a) da dipendenti e/o collaboratori della nostra Azienda, debitamente nominati quali soggetti
autorizzati ed istruiti sulle modalità di trattamento dei dati;
b) soggetti terzi diversi dal titolare che presentano garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e
organizzative adeguante, quali:
SOGGETTI TERZI O CATEGORIE
Società informatiche
Fornitori di reti, servizi di
comunicazione elettronica e servizi
informatici e telematici di archiviazione,
conservazione e gestione informatica
dei dati.
Consulenti, professionisti, studi legali,
arbitri, assicurazioni, periti, broker.

FINALITA’
Gestione, manutenzione,
aggiornamento dei sistemi e software
usati dal titolare
Hosting, housing, cloud ed altri servizi
informatici remoti indispensabili peer
l’erogazione delle attività del titolare;
servizi di archiviazione e
conservazione a norma di documenti
elettronici.
Attività giudiziale, stragiudiziale,
assicurativa in caso di sinistri, gestione
organizzativa, amministrativa,
finanziaria, contabile, giuslavoristica.

NOTE
Nomina a responsabile del trattamento
(art. 28 GDPR).
Informazioni presso il titolare.
Nomina a responsabile del trattamento
(art. 28 GDPR).
Informazioni presso il titolare.
Servizi Cloud potrebbero comportare
trattamenti di dati in paesi extra UE ma
che garantiscono idonei diritti di
riservatezza.
Nomina a responsabile del trattamento
(art. 28 GDPR).
Informazioni presso il titolare.

I soggetti terzi cui possono essere comunicati i dati personali agiscono quali:
- titolari del trattamento in quanto determinano, autonomamente, finalità e mezzi del trattamento dei dati
personali;
- responsabili del trattamento in quanto trattano i dati personali per conto del titolare.
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5) Trasferimento dati in Paesi Terzi
La gestione e la conservazione dei dati personali avvengono su server ubicati all’interno dell’Unione
Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del
trattamento. Attualmente i server sono situati in Italia. 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. 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.
6) Periodo di conservazione dei dati
I dati personali verranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario al perseguimento
delle specifiche finalità del trattamento dichiarate oltre a periodi definiti dalla normativa fiscale in vigore e,
precisamente:
a) per le finalità indicate alle lettere A) – B) dell’art. 3 (base giuridica art. 6 par. 1 lett. B) del GDPR) per
il tempo necessario all’adempimento delle obbligazioni contrattuali;
b) per le finalità indicate alle lettere A) – B) dell’art. 3 (base giuridica art. 6 par. 1 lett. C) del GDPR) per
un periodo non superiore a 10 anni dal momento della raccolta dei dati, per adempimento di
obblighi normativi e, comunque, non oltre i termini fissati dalla legge;
c) per le finalità indicate alla lettera C) dell’art. 3 (base giuridica art. 6 par. 1 lett. A) del GDPR) sino ad
opposizione al trattamento da parte dell’interessato e comunque per un periodo massimo di 6 mesi
dal ricevimento del CV;
d) per le finalità indicate alla lettera D) dell’art. 3 (base giuridica art. 6 par. 1 lett. A) del GDPR) e art.
130 par. 4 del D. Lgs. 101/2018 sino ad opposizione al trattamento da parte dell’interessato.
7) Diritti dell'Interessato
Gli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE 679/2016 trattano i diritti dell’interessato.
L’interessato, in relazione al trattamento dei propri dati personali indicati all’art. 1 della presente informativa,
ha la facoltà di esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE di seguito riportati:
a) diritto di accesso dell’interessato [art. 15 del Regolamento UE] (la possibilità di essere informato sui
trattamenti effettuati sui propri Dati Personali ed eventualmente riceverne copia);
b) diritto di rettifica dei propri Dati Personali [art. 16 del Regolamento UE] (l’interessato ha diritto alla
rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano);
c) diritto alla cancellazione dei propri Dati Personali senza ingiustificato ritardo (“diritto all’oblio”) [art.
17 del Regolamento UE] (l’interessato ha, così come avrà, diritto alla cancellazione dei propri dati);
d) diritto di limitazione di trattamento dei propri Dati Personali nei casi previsti dall’art. 18 del
Regolamento UE, tra cui nel caso di trattamenti illeciti o contestazione dell’esattezza dei Dati
Personali da parte dell’interessato [art. 18 del Regolamento UE];
e) diritto alla portabilità dei dati [art. 20 del Regolamento UE], l’interessato potrà richiedere in formato
strutturato i propri Dati Personali al fine di trasmetterli ad altro titolare, nei casi previsti dal
f) medesimo articolo;
g) diritto di opposizione al trattamento dei propri Dati Personali [art. 21 del Regolamento UE]
(l’interessato ha, così come avrà, diritto alla opposizione del trattamento dei propri dati personali);
h) diritto di non essere sottoposto a processi decisionali automatizzati, [art. 22 del Regolamento UE]
(l’interessato ha, così come avrà, diritto a non essere sottoposto ad una decisione basata
unicamente sul trattamento automatizzato).
L’esercizio dei succitati diritti è subordinato ai limiti, alle regole e alle procedure previste dal GDPR e che
l’interessato deve conoscere e attuare. Concordemente a quanto previsto dall’articolo 12 comma 3, inoltre,
il titolare fornirà all’interessato le informazioni relative all’azione intrapresa senza ingiustificato ritardo e,
comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine potrà essere
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prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare
del trattamento informa l’interessato di tale proroga e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento
della richiesta.
Le richieste possono essere indirizzate al titolare del trattamento all’indirizzo e-mail
amministrazione@pec.studiomaggiolo.it utilizzando il modello previsto dal Garante per la protezione dei
dati personali, scaricabile dal nostro sito web https://www.studiomaggiolo.it/privacy-policy.html.
Parimenti, in caso di violazione della normativa, l’utente ha il diritto di proporre reclamo presso il Garante
per la Protezione dei Dati Personali, quale autorità preposta al controllo sul trattamento nello Stato italiano.
Per un approfondimento sulle modalità di presentazione di un reclamo all’autorità Garante, clicca sul link
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524
Per un approfondimento sui diritti degli interessati, si vedano gli artt. 15 e ss. del Regolamento UE
679/2016 al link https://www.garanteprivacy.it/home/diritti.
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