INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art 13 del Regolamento UE n. 679/2016.
Lo Studio del Dott. Luca Montanari, con sede legale ed operativa a Rimini (RN), Viale Tripoli n. 12, C. F.:
MNTLCU70S26H294B e P. IVA 02528150408 (in seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La
informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati personali
saranno trattati con le modalità descritte di seguito:
1. Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratterà i suoi dati personali, ovvero qualsiasi informazione riguardante una persona fisica
identificata o identificabile (ad esempio, nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti
bancari, ecc.), ed eventualmente anche quelli dei Suoi dipendenti e collaboratori – in seguito, “dati
personali” o anche “dati”) da Lei comunicati in seguito alla definizione di contratti per servizi di consulenza e
formazione stipulati con il Titolare.
2. Finalità del trattamento, base giuridica e natura del conferimento dei dati
I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti Finalità:
A.

Finalità connesse all’esecuzione di un contratto e all’adempimento dei relativi obblighi legislativi previsti
quali:
i.

redazione di Documenti di Valutazione dei Rischi D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii, comprese le

valutazioni specifiche ed i relativi allegati tecnici di approfondimento;
ii.

elaborazione Piani di emergenza/evacuazione e relative procedure;

iii.

servizi di informazione, formazione e addestramento previsti dal D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii,,

D.M. 10/03/98, D.M. 15/07/03 n. 388, etc..
iv.

elaborazione piano H.A.C.C.P. e relative procedure; campionamenti su alimenti e analisi

ambientali.
Trattandosi di trattamenti necessari per la definizione dell’accordo contrattuale e per la sua successiva
attuazione, non è richiesto il suo consenso, tranne nel caso in cui siano conferite “categorie particolari”
di dati (art. 9 del GDPR). In caso di rifiuto a conferire i dati personali, non potremo fornirle i servizi
richiesti.
B.

Finalità connesse agli adempimenti di natura commerciale e amministrativa necessarie alla fornitura dei
servizi richiesti, inclusa la gestione contabile e la tutela dei crediti.
Il conferimento dei dati è necessario per adempiere ad alcuni obblighi previsti dalla legge e dal contratto
di servizio stipulato. Il trattamento non richiede il suo consenso. In caso di rifiuto a conferire i dati, non
potremo fornirle i servizi richiesti.

C.

Finalità connesse ad attività di marketing. I dati conferiti potranno essere trattati, previa acquisizione del
suo esplicito e specifico consenso, per l’invio di comunicazioni promozionali e di marketing, incluso
l’invio di newsletter, attraverso strumenti automatizzati e non. I suoi dati personali non saranno
comunicati a terzi. Potrà revocare il consenso in qualsiasi momento.
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3. Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali sarà realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2 del GDPR e
precisamente: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione,
l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione,
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la
cancellazione o la distruzione. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o
automatizzato.
4. Periodo di conservazione dei dati
I dati trattati dal Titolare, fatti salvi gli obblighi di legge (ad esempio il periodo di conservazione dei documenti
fiscali e contabili, fissato a 10 anni), saranno conservati fino ad espressa richiesta di cancellazione da parte
dell’interessato e comunque periodicamente verificati, al fine di garantirne l’aggiornamento e la effettiva
rispondenza alle finalità del trattamento. Una volta meno la finalità per la quale sono stati acquisiti (vedi art.
2), i dati saranno cancellati, salvo diversa ed espressa richiesta dell’interessato.
5. Accesso ai dati
I dati personali potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2:
•

a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di soggetti istruiti e autorizzati al
trattamento e/o amministratori di sistema;

•

a eventuali società terze o altri soggetti (a titolo indicativo: studi professionali, consulenti, istituti di
credito, ecc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di
responsabili esterni del trattamento.

6. Comunicazione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso (art. 6 lett. b. e c. del GDPR), il Titolare potrà comunicare i dati
personali di cui all’art. 2. A) e B) a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, a istituti di credito, nonché a
quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle suddette finalità.
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. I dati personali forniti non
saranno in alcun modo diffusi.
7. Trasferimento dati extra UE
I dati personali saranno conservati su server e/o pc ubicati presso la sede operativa del Titolare, come sopra
indicata, o su server cloud, comunque all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il
Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche 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, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
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8. Diritti dell’interessato e relative modalità di esercizio
Nella Sua qualità di interessato, Il GDPR Le riconosce i seguenti diritti, per consentire l’esercizio dei quali
dovrà rivolgersi al Titolare al seguente indirizzo mail: privacy@studio-montanari.it:
•

Diritto di accesso ai dati raccolti e trattati (art. 15)

•

Diritto di ottenere la rettifica dei dati (art. 16)

•

Diritto di ottenere la cancellazione dei dati e diritto all’oblio (art. 17)

•

Diritto di ottenere la limitazione di trattamento (art. 18)

•

Diritto alla portabilità dei dati ad altro Titolare (art. 20)

•

Diritto di opposizione al trattamento (art. 21)

•

Diritto alla non sottoposizione a trattamenti automatizzati (art. 22)

•

Diritto di presentare reclamo all’Autorità di Controllo (art. 77);

•

Diritto di presentare ricorso giurisdizionale nei confronti dell’autorità di controllo (art. 78) e nei
confronti del Titolare e/o del responsabile del trattamento (art. 79);

•

Diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento (art.7 paragrafo 3), senza pregiudicare la liceità
del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

9. Titolare, responsabili e incaricati
Il Titolare del trattamento è lo Studio Montanari del Dott. Luca Montanari, con sede legale ed operativa in
Viale Tripoli n. 12 a Rimini (RN), C. F.: MNTLCU70S26H294B e P.IVA 02528150408. L’elenco aggiornato
dei responsabili esterni del trattamento nominati dal Titolare e dei soggetti istruiti e autorizzati al trattamento
e/o degli amministratori di sistema è custodito presso la sede operativa del Titolare.
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