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In ottemperanza all’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 in materia di protezione dei dati 

personali, si comunica che:  

Il nostro studio tratta i dati anagrafici, fiscali e di natura economica che sono necessari per lo 

svolgimento e per i conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali.  

Per il trattamento dei dati vengono utilizzati strumenti sia elettronici che cartacei adottando tutte le 

misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza e l’integrità dei dati.  

I dati trattati riguardano:  

•  l’elaborazione e comunicazione delle dichiarazioni fiscali;  

•  l’elaborazione e comunicazione dei dati contabili;  

•  l’elaborazione e comuniaczione dei dati ai fini dell’adempimento degli obblighi fiscali e 

previdenziali;  

• l’elaborazione e comunicazione di tutti i documenti afferenti i rapporti di lavoro instaurati con 

dipendenti o collaboratori a qualunque titolo;  

•  l’organizzazione e comunicazione dei documenti, fiscali e non;  

•  la presentazione e comunicazione telematica delle dichiarazioni fiscali obbligatorie;  

•  la gestione e comunicazione di pratiche con istituti di credito, uffici finanziari; 

 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Dott. Comunian Casimiro 

Il trattamento dei dati si svolgerà nel pieno rispetto delle libertà fondamentali senza ledere la 

riservatezza e la dignità degli interessati, adottando sempre principi ispirati alla correttezza, liceità e 

trasparenza e per scopi non eccedenti rispetto alle finalità della raccolta.  

I dati sono trattati nei reparti della nostra azienda e non saranno comunicati a terzi fatti salvi gli 

obblighi di legge e ai soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliarie ai 

rapporti in essere. 

Il rifiuto a fornire o a continuare a trattare i dati potrebbe pregiudicare la parziale o totale 

continuazione dei rapporti con la nostra azienda.  

Il comma 2 dell’art. 7 del D. Lgs 196/2003 conferisce all’interessato il diritto di chiedere l’elenco 

aggiornato dei soggetti che possono venire a conoscenza dei dati trattati.  

L’ interessato in ogni momento potrà fare valere tutti i diritti garantiti dall’art.7 del D.lgs.196/2003 

nei confronti del Titolare del trattamento, a semplice richiesta scritta inviata alla sede legale del 

nostro studio.  
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Consenso al trattamento dei dati personali. 

Firmando la presente Lei dichiara di avere ricevuto l’informativa sulla Privacy, di averne preso 

visione e di autorizzare il Titolare al trattamento dei dati personali.  

Persona fisica/Ragione sociale:..............................................................  

Timbro e Firma: ...................................................................................................  

 


