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Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection 
Regulation)  
 
Gentile Signore/a, 
ai sen si dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà 
in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati 
personali, si informa quanto segue: 
Finalità del trattamento 
I dati personali da Lei forniti verranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, adeguatezza 
ed in generale nei limiti di quanto previsto dal Regolamento per le finalità di consulenza  
connesse all’assolvimento dell’incarico professionale da Lei conferito;  
Modalità del trattamento 
I dati personali verranno trattati in forma informatizzata ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui 
potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati.  
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la 
riservatezza e la disponibilità dei dati personali  
Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per potere assolvere all’incarico conferito per le finalità di  
cui al punto 1 e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta l’impossibilità di dare esecuzione al  
contratto e quindi l’impossibilità di fornirLe la prestazione richiesta. 
Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati in nessun caso saranno oggetto di diffusione e saranno comunicati esclusivamente a soggetti 
autorizzati ed al professionista esterno che cura la contabilità dello Studio (Studio RTZ di Rutigliano 
Tiezzi Zucca - Via Montefiorino, 10, 42123 Reggio Emilia). 
In quest’ultimo caso i dati comunicati saranno quelli strettamente necessari per assolvere agli 
obblighi contabili e fiscali. 
Titolare e Responsabile del trattamento 
Il titolare del trattamento è Studio Geco Associazione Professionale, con sede legale in Scandiano 
(RE) in Piazza Pighini, 7 rappresentato legalmente da Riccardo Fontana via Anna Frank, 44 - Reggio 
Emilia. 
Il Responsabile interno del trattamento è Elisa Armaroli via Ruggero Grieco, 1 – Scandiano (RE). 
Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 
2016/679, il diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari 
o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, 
il periodo di conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare 
del trattamento senza impedimenti; 
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f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 
profilazione; 
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al 
diritto alla portabilità dei dati; 
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca; 
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Studio Geco, all'indirizzo postale della sede 
legale o all’indirizzo mail studio@studio-geco.it. 
Tempi di conservazione dei dati 
I dati sono conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e vengono cancellati decorsi anni 
1 decorsi dalla cessazione dello stesso, salvo che non sia insorta una contestazione o controversia, 
nel qual caso i dati saranno conservati il tempo necessario per l’esercizio del diritto di difesa e la 
gestione del contenzioso. 
 
Il consenso prestato con la sottoscrizione del presente modulo è in ogni momento revocabile.  
 
L’esercizio del diritto di revoca non pregiudica le prestazioni già rese. 
 
Il sottoscritto ________________________________, nato a______________ il_______________,  
dopo avere letto la presente informativa, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati che lo 
riguardano per le finalità ivi indicate 
 
Data_______________   Firma Leggibile_____________________________________ 
 

 
 


