La presente informativa è stata elaborata ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
(UE) 2016/679 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”
ed aggiorna le precedenti versioni rilasciate prima d’ora.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E RELATIVA BASE GIURIDICA
I Suoi dati, da Lei forniti, saranno trattati per le seguenti finalità:
i dati fiscali, anagrafici e di contatto saranno utilizzati per la
fatturazione e per l’assolvimento di tutti gli altri adempimenti
amministrativi, burocratici, fiscali e per lo svolgimento di tutte le attività
aziendali in genere, inerenti al rapporto in essere.
Questi dati vengono raccolti sulla base di un nostro obbligo legale e in
quanto necessari per l’esecuzione del contratto (art. 6.1.b-c). Il rifiuto a
fornire i dati comporta l’impossibilità da parte nostra di
adempiere agli obblighi contrattuali.
Dati anagrafici e di contatto saranno utilizzati per l’invio di
comunicazioni/informative sulle attività dello Studio Legale Stefanelli
Servizi srl, contitolari al trattamento: S.I.E.T di Sergio Spera Fun & Work
sas di R. Pegoraro e Co. (a mezzo di posta cartacea, telefonata con
operatore, SMS, e-mail).
I dati di contatto vengono raccolti sulla base del consenso, nel caso in cui
questo non sia prestato, la conseguenza sarà l’impossibilità da parte nostra di
inviarvi informazioni a carattere commerciale.
Una volta fornito il consenso, l’interessato, in qualsiasi momento, ha il diritto di
revocarlo (art.7.3 GDPR).
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento sarà effettuato in modo informatizzato e/o analogico, nei modi e
nei limiti necessari per perseguire le finalità sopra riportate, nel rispetto dei
principi dell’art. 5 GDPR.
Il trattamento sarà effettuato dal titolare, contitolari e dai loro autorizzati, con
l’osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la sicurezza e la
riservatezza.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I Suoi dati personali ai fini dell’esecuzione del contratto e per le finalità sopra
indicate, potranno essere comunicati:
a) Ai contitolari

b) Agli autorizzati e responsabili esterni dei contitolari
c) Ai commercialisti per le tenuta delle scritture contabili
d) Agli istituti di credito
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Gli utenti (interessati al trattamento) dispongono di una serie di diritti ai sensi
del Regolamento (UE) 2016/679. Questi sono:
 Diritto di accedere ai propri dati personali (una volta avuta la conferma
che i propri dati sono sottoposti ad un trattamento da parte del titolare);
 Diritto di ottenere la rettifica e l’integrazione dei propri dati;
 Diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei propri dati personali
in presenza
 Diritto di ricevere i dati personali forniti al titolare in un formato
strutturato e di uso
 Diritto di opporsi al trattamento dei dati personali qualora ricorrano
motivi connessi alla sua situazione
 Diritto di non essere sottoposto ad un processo decisionale
automatizzato
 Diritto di ottenere comunicazione nel caso in cui i propri dati subiscano
una grave violazione
 Diritto di revocare il consenso al trattamento in qualsiasi momento;
 Diritto di presentare reclamo davanti ad un’Autorità di controllo.
Le richieste vanno rivolte senza formalità al titolare, anche per il tramite di un
incaricato, a tale richiesta deve essere fornito idoneo riscontro senza ritardo.
Il titolare del trattamento s’impegna a rendere il più agevole possibile
l’esercizio dei diritti da parte
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati per la gestione amministrativa e fiscale saranno conservati per i termini
di legge
I dati per l’invio di comunicazioni e informative della struttura sono conservati
sino a cancellazione dell’interessato, causata dalla revoca del consenso.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il responsabile del trattamento è Avv. Silvia Stefanelli che è possibile
contattare telefonicamente o via mail al seguente indirizzo: indirizzo mail
info@stefanelli-servizilegali.it

TITOLARI DEI TRATTAMENTI
Il titolare del trattamento è STEFANELLI & STEFANELLI SERVIZI LEGALI SRL,
con sede legale e operativa in via Azzo Gardino nr. 8 40122 Bologna.
Il titolare del trattamento è FUN &WORK sas di R. Pegoraro e Co. Con sede
legale in via Dante Alighieri nr. 49 39012 Merano BZ nella figura di Roberta
Pegoraro Socio accomandatario
Il titolare tecnico del trattamento è la S.I.E.T. di Sergio Spera con sede legale
in via Sennariolo, 7 00054 Fiumicino (RM)

