
	

Informativa	 sul	 trattamento	 dei	 dati	 personali	 ex	
Regolamento	UE	2016/679		
Sogge% interessa-: clien&, fornitori, candida& per posizioni lavora&ve, uten& del sito web. 

1. Chi è il -tolare 

Il Titolare del tra9amento dei Da& Personali è Savioli & Associa& Società tra professionis& S.r.l. (P. Iva 
04421790405), con studio in 47923 Rimini (RN), Viale Tripoli n. 171 (di seguito “lo Studio”), conta9abile ai 
seguen& recapi&: T. 0541/24731, e-mail info@savioliassocia&.com.  

2. Cosa sono un Dato Personale ed un tra:amento 

Per “Dato Personale” si intende ogni informazione idonea ad iden&ficare, o rendere iden&ficabile senza 
sostenere un significa&vo sforzo, una persona fisica. Sono esempi di Da& Personali nome, cognome, data e 
luogo di nascita, codice fiscale, l’indirizzo di residenza e da& bancari. 

Per “tra9amento” si intendono tu9e, invece, quelle operazioni aven& ad ogge9o Da& Personali, dalla loro 
acquisizione alla loro distruzione, tra le quali appunto: raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, u&lizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione dei Da&. 

3. Quali Da- Personali tra:a lo Studio 

Lo Studio tra9a i Da& Personali dei propri clien&, nonché fornitori, persone fisiche (da& comuni). Lo Studio 
tra9a inoltre i Da& dei dipenden& dei propri clien& persone giuridiche, con i quali intra]ene le 
comunicazioni (nome, cognome e e-mail).   

Lo Studio tra9a anche i Da& Personali dei dipenden& dei propri clien& nello svolgimento del servizio paghe. 
Quest’ul&mo tra9amento viene svolto in qualità di responsabile esterno nominato dal cliente datore di 
lavoro (da& comuni e par&colari). 

Nell’espletamento di taluni incarichi professionali, lo Studio potrà tra9are da& personali par&colari dei 
propri clien& persone fisiche in merito ai quali verrà fa9o so9oscrivere apposito modulo di dichiarazione del 
consenso. 

Infine, Lo Studio tra9a Da& Personali comuni e par&colari dei propri dipenden& ai quali viene so9oposta e 
fa9a so9oscrivere autonoma informa&va privacy debitamente conservata in originale dal Titolare. 
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4. Come vengono tra:a- i Da- 

Il tra9amento dei Da& Personali da parte dello Studio è improntato ai principi di corre9ezza, liceità, 
trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione, esa9ezza, limitazione nella conservazione, integrità e 
riservatezza. 

I Da& Personali sono so9opos& a tra9amento sia cartaceo che telema&co ed informa&co. In ogni caso viene 
garan&ta la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei Da& nel rispe9o delle misure organizza&ve fisiche e 
logiche, previste dalle disposizioni vigen&, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, 
accesso NON consen&to, modifica e divulgazione NON autorizzata. 

Lo Studio NON svolge a]vità di profilazione, ed in nessun caso i Da& saranno diffusi, senza previo consenso. 

5. Perché tra%amo i da- personali 

I Da& Personali vengono raccol& e tra9a&, senza necessità di richiedere uno specifico consenso, per le seguen& finalità: 

a) Per l’espletamento delle necessarie a]vità precontra9uali (es. invio di preven&vi, accordi precontra9uali) (base 
giudica esecuzione di misure pre-contra9uali);  

b) Per adempiere a obblighi contra9uali e fiscali nei confron& dell’interessato (base giuridica obbligo contra9uale 
e consenso); 

c) Per la tutela del nostro patrimonio e/o la difesa dei nostri diri] sulla base di un nostro legi]mo interesse (base 
giuridica diri9o di difesa in giudizio / legi]mo interesse); 

d) Per adempiere a obblighi di legge e richieste delle autorità, nonché per rispe9are le norma&ve per prevenzione 
delle frodi, dell’a]vità di riciclaggio, etc. (base giuridica obbligo di legge); 

e) Per la valutazione del profilo dei candida& e della selezione degli stessi, nel caso dell’invio spontaneo  di 
curricula (base giuridica esecuzione di misure pre-contra9uali); 

f) Per riscontrare le richieste formulate dagli uten& del sito web (base giuridica esecuzione di misure pre-
contra9uali). 

6. Obbligo di fornire i Da- Personali 

Il conferimento dei Da& per le finalità di cui ai pun& a), b), e), f) della clausola precedente NON è 
obbligatorio. Tu9avia, In loro assenza, NON potremo garan&re l’esecuzione dei contra] e dei servizi 
richies&. 

Il conferimento è invece obbligatorio per le finalità di cui alle le9ere c), d). 

7. A chi comunichiamo i Da- Personali 

Senza la necessità di un espresso consenso, lo Studio potrà comunicare i Da& per le finalità sopra indicate a 
autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di servizi assicura&vi, nonché a quei 
sogge] ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle de9e finalità.  

Tali sogge] tra9eranno i Da& nella loro qualità di autonomi &tolari del tra9amento.  

8. Diri:o di revocare il consenso 
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Laddove sia stato prestato consenso per uno specifico tra9amento di Da& Personali, questo potrà essere 
liberamente revocato in qualsiasi momento da parte dell’interessato, inviando una e-mail o una 
raccomandata con ricevuta di ritorno ai recapi& del Titolare. 

Resta inteso che la revoca del consenso non pregiudicherà in alcun modo i rappor& contra9uali in essere. 

9. Chi accede ai Da- Personali 

I Da& potranno essere resi accessibili per le finalità sopra indicate: 

❖ A dipenden& e collaboratori dello Studio, nella loro qualità di Autorizza& e/o responsabili interni del 
tra9amento e/o amministratori di sistema; 

❖ A società terze o altri sogge] (a &tolo indica&vo, is&tu& di credito, studi professionali, consulen&, 
società di assicurazione per la prestazione di servizi assicura&vi, etc.) che svolgono a]vità in 
outsourcing per conto dello Studio, nella loro qualità di responsabili esterni del tra9amento. 

10. Dove conserviamo e trasferiamo i Da- Personali 

I Da& Personali saranno tra9a& e conserva& presso la sede dello Studio, in 47923 Rimini (RN), Viale Tripoli n. 
171, oppure nelle sedi dei sogge] esterni coinvol& nel tra9amento ai sensi dei paragrafi che precedono. 

I Da& Personali sono conserva& su server ubica& all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso 
che lo Studio, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, lo 
Studio assicura sin d’ora che il trasferimento dei da& extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge 
applicabili, previa s&pula delle clausole contra9uali standard previste dalla Commissione Europea o in 
conformità al Privacy Shield, per quei Paesi che NON hanno ricevuto una decisione di adeguatezza da parte 
della Commissione Europea. 

11. Per quanto conserviamo i Da- Personali 

I Da& Personali saranno conserva& nel rispe9o dei principi di proporzionalità e necessità, e comunque fino a 
che NON siano state perseguite le finalità del tra9amento.  Ad ogni modo, i tempi di conservazioni variano a 
seconda della &pologia di tra9amento, come riportato di seguito. 

❖ Invio preven&vi e conservazione e-mail: 10 anni; 
❖ Fornitura di servizi, acquisto prodo] e servizi: per la durata del contra9o; 
❖ Fornitura di servizi, acquisto prodo] e servizi (una volta cessato il rapporto): 11 anni dalla cessazione 

del rapporto; 
❖ Tutela patrimonio e difesa in giudizio: 11 anni dalla cessazione del rapporto; 
❖ Invio di informazioni ad Autorità pubbliche: 11 anni dalla cessazione del rapporto; 
❖ Invio curricula: 1 anno dalla loro ricezione;  

Decorso il periodo di conservazione, i Da& Personali saranno cancella&. 

12. Quali sono i diri% di ciascun interessato 

Nella qualità di interessato, si ha diri9o di: 
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a) Sapere se il Titolare de&ene e/o tra9a i propri da&, o9enere l'indicazione rela&va a: origine, 
categoria, finalità e modalità del tra9amento, des&natari ai quali essi possono essere comunica&, 
logica applicata in caso di tra9amento effe9uato con l'ausilio di strumen& ele9ronici, periodo di loro 
conservazione; nonché accedervi integralmente anche o9enendone copia (art. 15 Diri:o 
all’accesso); 

b) O9enere la re]fica dei Da& Personali inesa] che riguardano l’interessato e l’integrazione di quelli 
incomple& (art. 16 Diri:o di re%fica); 

c) O9enere la cancellazione dei Da& Personali in possesso del Titolare se sussiste uno dei mo&vi previs& 
dalla nuova Legge (art. 17 Diri:o alla Cancellazione); 

d) Chiedere al Titolare di limitare il tra9amento solo ad alcuni Da& Personali, se sussiste uno dei mo&vi 
previs& dalla nuova Legge (Art. 18 Diri:o alla limitazione del tra:amento); 

e) Sapere quali siano i des&natari cui sono state comunicate le eventuali re]fiche o cancellazioni o 
limitazioni del tra9amento (art. 19 Obbligo di no-fica); 

f) Richiedere e ricevere tu] i propri Da& Personali, in formato stru9urato, di uso comune e leggibili da 
disposi&vo automa&co oppure richiedere la trasmissione ad altro &tolare senza impedimen& (Art. 20 
Diri:o alla Portabilità); 

g) Opporsi in tu9o o in parte al tra9amento dei Da& per finalità di marke&ng (invio di materiale 
pubblicitario, vendita dire9a, ricerche di mercato e comunicazione commerciale) e per finalità di 
profilazione connessa a tale marke&ng (art. 21 Diri:o di opposizione). 

L’interessato ha infine il diri9o di presentare reclamo / istanza dire9amente all’Autorità Garante dei Da& 
Personali, con sede in Piazza Venezia n. 11 – 00187 ROMA, tel. (+39) 06.696771 e Fax: (+39) 06.69677.3785. 

13. Come si possono esercitare i propri diri% 

L’esercizio dei diri] descri] nel presente paragrafo è totalmente gratuito. Tali diri] potranno essere 
esercita& in qualsiasi momento inviando alterna&vamente: 

❖ Una raccomandata a.r. indirizzata a Studio Savioli e Associa&, con studio in 47923 Rimini (RN), 
Viale Tripoli n. 171; 

❖ Una e-mail all’indirizzo: info@savioliassocia&.com.   
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