Regolamento
UE 2016/679
Protezione dei Dati Personali
Informativa Privacy per le Persone Fisiche

1.
2.

3.

in ossequio al disposto di cui all’Art. 12 Reg. UE, che impone di fornire
all’interessato le informazioni relative al trattamento dei dati in forma
 concisa,  tras parente,  intelligibile ,  facilmente accessibile ,
si comunica che
i dati personali forniti allo Studio Dall’Osso S.T.P. S.r.l.
sono archiviati e quindi utilizzati con strumenti elettronici per
tutti gli adempimenti contrattuali, fiscali, di legge
invio di periodiche comunicazioni sia di natura contrattuale che non contrattuale,
come ad esempio per proposte selezionate giudicate interessanti dallo studio e/o
pertinenti alla tipologia del soggetto, sia con strumenti tradizionali come posta
cartacea e/o comunicazioni telefoniche con operatore, sia tramite strumenti
automatizzati di comunicazione senza l'intervento di un operatore, di posta elettronica,
SMS [=Short Message Service] o di altro tipo elettronico
invio auguri di compleanno e/o in occasione di festività e/o celebrazioni

Il trattamento NON comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato.
La durata del trattamento è precauzionalmente protratta per 5 anni dal termine del
periodo di utilizzo ricorrente così da consentire l’eventuale comunicazione di avvisi
importanti riguardanti i pregressi rapporti intercorsi.
Si esplicita in particolare che sono state adottate misure di sicurezza per fronteggiare
rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione non autorizzata, attraverso
sistemi di autenticazione, sistemi di autorizzazione, sistemi di protezione
crittografia/antivirus/firewall/antintrusione, procedure codificate di logistica e di accesso;
l’efficacia di tutte le misure adottate è valutata con cadenza regolare.
Si esplicita altresì che l’interessato ha il diritto di rivolgersi al Garante della Privacy per
proporre eventuali reclami in relazione al trattamento dei dati che lo riguardano.
L’interessato non è obbligato a fornire i propri dati personali, nel caso ciò non avvenga lo
Studio Dall’Osso S.T.P. S.r.l. potrà contattarlo esclusivamente ai fini dei rapporti contrattuali
esistenti e/o in relazione ad ogni eventuale adempimento fiscale e/o di legge.
L’interessato può in qualunque momento richiedere copia, modifica, integrazione o
cancellazione dei propri dati al titolare del trattamento al seguente recapito:

Dott. Giorgio Dall’Osso - Studio Dall’Osso S.T.P. S.r.l.
via Cavour n. 104 - 40026 Imola BO
Tel. 0542 22383 email segreteria@studiodallosso.com
Nome Cognome
Data e Luogo di Nascita
Codice Fiscale
Indirizzo di residenza
recapito email
Tel mobile
Tel fisso
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Data & Firma
per presa visione ed approvazione integrale della presente comunicazione

