Data Studio 2C
di Diego Musizza & C. S.a.s.
elaborazioni contabili per conto di imprese e professionisti

Sede in Trieste, via Guglielmo Marconi N. 6 - c.a.p. 34133
Ufficio in Trieste, via Guglielmo Marconi N. 10 - 1° piano
tel. +39 040 636458 - fax +39 040 371558
codice fiscale e partita I.V.A. 00724920327
Registro delle Imprese di Trieste N. 17432/1997 - R.E.A. di Trieste N. 95614
website: www.datastudio2c.it - e.mail: info@datastudio2c.it

Oggetto: Informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs n. 196 del 30.06.2003.
Con riferimento al Decreto Legislativo 196 del 30 Giugno 2003, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 Luglio 2003, recante le nuove disposizioni in materia
di protezione dei dati personali, siamo con la presente ad informarVi sul trattamento dei dati che
per operazioni commerciali, professionali, legali e/o di assistenza vengono inevitabilmente a
essere trattati dal nostro personale.
Ai sensi dell’art. 13 vi informiamo che:
a- Finalità del trattamento: i dati che verranno in nostro possesso saranno utilizzati solamente ai
fini della regolare elaborazione contabile, amministrativa e fiscale e/o legali tra noi intercorrenti.
b- Modalità del trattamento: i dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e
informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo
di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza, allegato B Codice della Privacy.
c- Natura obbligatoria: Il conferimento di questi dati non ha natura obbligatoria, ma necessaria al
regolare svolgimento dell’incarico affidatoci.
d- Conseguenze del rifiuto di fornire/trattare i dati: il rifiuto a fornire i dati richiesti di fatto può
impedire lo svolgimento delle attività di cui alla presente informativa, nel qual caso la scrivente non
si riterrà responsabile o inadempiente nei vostri confronti.
e- Soggetti che possono venire a conoscenza del contenuto e della natura dei dati: ferme
restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno
essere comunicati in Italia a istituti di credito, a società di recupero crediti, a società di
assicurazione del credito, a società di informazioni commerciali, a professionisti e consulenti. Per
le medesime finalità i dati potranno venire a conoscenza degli uffici e dei responsabili dell’attività
commerciale, amministrativa e legale delle aziende che precedono. In ogni caso la loro diffusione
sarà limitata al personale strettamente necessario ad adempiere.
f- Sono garantiti i diritti di accesso ai dati personali regolamentati ed evidenziati dall’art. 7
(allegato alla presente): in particolare le richieste potranno essere inoltrate via mail all’indirizzo
info@datastudio2c.it oppure via fax al numero 040/371558.
g- Vi informiamo che titolare del trattamento è il nostro legale rappresentante: p.t. Diego
Musizza.
In fede
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Art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

