Informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali
(GDPR)

La presente Informativa viene resa per informarLa del trattamento dei Suoi dati personali.
1) Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento
Il Titolare del Trattamento dei dati è Studio S&G S.R.L., con sede legale in Gorgonzola (MI),
Via Trieste 42, Cap 20064, e-mail info@studiosgsrl.it; telefono:3902950511
2) Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali dell’utente verranno trattati per le seguenti finalità:
1. l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, dalla normativa comunitaria,
ovvero da disposizioni impartite da Autorità di Vigilanza e Controllo in relazione o
comunque connessi al rapporto giuridico/contrattuale in essere e/o futuro;
2. esecuzione, gestione organizzativa dei contratti e l’esecuzione dei rapporti con
l’interessato;
3. erogazione dei servizi nei confronti del cliente;
4. erogazione tramite di strumenti elettronici, ed eventualmente cartacei per rispondere a
richieste o domande da voi presentate attraverso il sito internet http://www.studiosgsrl.it;

5. invio di newsletter di carattere informativo in materia economica, tributaria e societaria
o comunicazioni relative alle attività dello Studio;
6. Invio tramite strumenti elettronici, ed eventualmente cartacei per attività di marketing
attraverso l’invio di materiale promozionale e informativo tramite e-mail;
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·
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·
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Periodo di conservazione dei dati
personali

Per un periodo di 5/10 anni dalla
conclusione del contratto secondo i
termini prescrizionali di legge
Per un periodo di 5/10 anni dalla
conclusione del contratto secondo i
termini prescrizionali di legge
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·
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·

Dati anagrafici
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Finalità 5
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Legittimo
interesse

·

Per un periodo di 5/10 anni dalla
conclusione del contratto secondo i
termini prescrizionali di legge

Dati identificativi
Dall’espletamento della richiesta fino
ad un periodo di 12 mesi

·

Dati identificativi

·

Dati anagrafici
Fino alla richiesta di disattivazione
dal servizio

Contratto
·

Dati identificativi

·

Dati anagrafici

Consenso

per 24 (ventiquattro) mesi dal
momento del rilascio del consenso al
trattamento;

3) Destinatari dei dati personali
Nell’ambito delle indicate finalità, i Suoi dati potranno essere comunicati:
a) Società di servizi IT e consulenti e informatici;
b) Software house;
c) Società che collaborano con il Titolare;
d) Società collegate e/o connesse al Titolare;
e) Avvocati e notai;
f) Banche;
g) Amministrazioni finanziarie e altri aziende o enti pubblici in adempimento
d’obblighi normativi;
h) Organismi di controllo e di vigilanza.
Per i soggetti indicati viene indicata solo la categoria dei destinatari, in quanto oggetto di
frequenti aggiornamenti e revisioni. Pertanto, gli Interessati potranno richiedere l’elenco
aggiornato dei destinatari contattando il Titolare del Trattamento attraverso i canali indicati
all’art. 1 della presente informativa.
4) Trasferimento dati a paesi terzi
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Lo studio S&G S.R.L. non effettua trasferimenti di dati personali in territorio extra-UE.
5) Periodo di conservazione dei dati
I dati personali verranno conservati per il lasso di tempo strettamente necessario al
perseguimento delle specifiche finalità del trattamento per le quali l’utente ha manifestato il
Suo consenso o per i termini previsti da contratto o da disposizioni di legge. Si fa riferimento
alla tabella di cui al punto 2
6) Diritto dell’interessato
L’utente potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di seguito indicati:
a) Accesso ai dati personali: ottenere la conferma o meno che si in corso un trattamento
di dati che La riguardano e, in tal caso, l’accesso alle seguenti informazioni: le finalità,
le categorie di dati, i destinatari, il periodo di conservazione, il diritto di proporre
reclamo ad un’autorità di controllo, il diritto di richiedere la rettifica o la cancellazione
o la limitazione del trattamento od opposizione al trattamento stesso nonché l’esistenza
di un processo decisionale automatizzato;
b) Richiesta di rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione dei trattamenti che
lo riguardano; per “limitazione” si intende il contrassegno dei dati conservati con
l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
c) Opposizione al trattamento: opporsi per motivi connessi alla Sua situazione
particolare al trattamento di dati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare;
d) Portabilità dei dati: nel caso di trattamento automatizzato svolto sulla base del
consenso o in esecuzione di un contratto, di ricevere in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati che lo riguardano; in particolare, i
dati Le verranno forniti dal Titolare in formato .xml, o analogo;
e) Revoca del consenso al trattamento per finalità di marketing, si diretto che indiretto,
ricerche di mercato e profilazione; l’esercizio di tale diritto non pregiudica in alcun
modo la liceità dei trattamenti svolti prima della revoca;
f) Proporre reclamo ai sensi dell’art. 77 GDPR all’autorità di controllo competente in
base alla sua residenza abituale, al luogo di lavoro oppure al luogo di violazione dei suoi
diritti; per l’Italia è competente il Garante per la protezione dei dati personali,
contattabile tramite i dati di contatto riportati sul sito web www.garanteprivacy.it;
I predetti diritti potranno essere esercitati inviando apposita richiesta al Titolare del trattamento
mediante i canali di contatto indicati all’art. 1 della presente informativa.
Le richieste relative all’esercizio dei diritti dell’utente saranno evase senza ingiustificato ritardo
e, in ogni modo, entro un mese dalla domanda; solo in casi di particolare complessità e del
numero di richieste tale termine potrà essere prorogato di ulteriori 2 (due) mesi.
7) Comunicazione e conferimento di dati
Il conferimento dei dati da parte dell’utente per le finalità di cui al punto 2 numerate da 1 a 4 è
obbligatorio in quanto necessario alla resa del servizio richiesto. Pertanto, l’eventuale rifiuto,
da parte dell’utente, di fornire i dati può comportare la mancata prestazione del servizio, nella
misura in cui tali dati siano necessari a tali fini.
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Con riferimento alla attività di newsletter (numero 5 delle finalità) lo Studio S&G Srl si riserva
l’invio di comunicazione informative ai clienti ai sensi dell’art 130 c. 4 del D.Lgs. 196/2003.
Con riferimento alle attività di marketing (numero 6 delle finalità), si precisa che, in caso di
mancato e specifico consenso al trattamento da parte dell’utente, non sarà possibile svolgere le
predette attività.

8) Aggiornamenti
Il Titolare del Trattamento si riserva in ogni caso il diritto di apportare modifiche alla presente
Privacy Policy in qualunque momento dandone pubblicità agli utenti su questa pagina.
Si prega dunque di consultare questa pagina, prendendo come riferimento la data di ultima
modifica indicata in fondo alla stessa.
Nel caso di mancata accettazione delle modifiche apportate alla presente Privacy Policy,
l’utente è tenuto a cessare l’utilizzo di questo sito e può richiedere al Titolare del Trattamento
di rimuovere i propri dati personali. Salvo quanto diversamente specificato, la precedente
“Privacy Policy” continuerà ad applicarsi ai dati personali sino a quel momento raccolti.
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