INFORMATIVA PER IL 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, il/la Sig./Sig.ra ....................................................................................................
natoa...............................................................il..................................................residente...................................
in via ...................................................................................CF:...........................................................................
dichiara di essere informato che il trattamento dei dati personali dallo stesso forniti ed acquisiti, saranno
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal premesso Regolamento nel rispetto dei diritti
ed obblighi conseguenti.
a) Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è il signor Francesco Strangio, amministratore di Studio Cinque srl, con sede legale in Viale Pinturicchio, 21- 00196 Roma CF: STRFNC52C20F112W
b) Finalità del trattamento
I dati personali forniti sono necessari ai fini della conclusione e della gestione del rapporto professionale, per
gli adempimenti di legge previsti per lo svolgimento dell’attività di Organizzazione di Eventi;
c) I dati potranno essere comunicati a:
-Uffici finanziari, Enti previdenziali ed assistenziali, Enti camerali ed in genere a tutti gli Organi preposti a
verifiche e controlli in merito al corretto adempimento delle finalità su indicate;
-personale e collaboratori di studio in qualità di responsabili ed incaricati al trattamento dei dati per le pratiche relative ai servizi da Lei richiesti, tutti i soggetti sono debitamente informati ed istruiti circa gli adempimenti e le misure da adottare in materia di privacy;
-eventuali soggetti esterni alla nostra struttura, con i quali abbiamo stipulato precisi accordi in merito alle
misure da adottare per garantire la sicurezza dei dati loro affidati, in ogni caso i dati saranno trattati esclusivamente per il perseguimento della finalità su indicate;
d)Periodo di conservazione dei dati
La conservazione dei dati personali forniti avverrà per tutta la durata dell’incarico professionale conferito
salvo possibili riconsegne da parte di Studio Cinque srl durante il periodo suddetto di documenti non più
necessari per lo svolgimento dell’attività oggetto dell’incarico. La conservazione dei dati personali forniti
avverrà inoltre per tutta la durata successiva alla cessazione dell’incarico professionale, necessaria per la
chiusura degli adempimenti di legge di competenza dello Studio Cinque srl.
e)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. 21 Regolamento 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).
f) L’esercizio dei diritti citati può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all’indirizzo
mail: studiocinque2010@gmail.com o lettera raccomandata a/r all’indirizzo Viale Pinturicchio,21 - 00196
Roma (Rm)
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede.

______________________________
Data lì, ......................................................
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