Rag. Giuseppe Bertin
▼Consulente del Lavoro

Politica Sulla Protezione dei Dati Personali

La presente Politica sulla protezione dei dati personali disciplina l'accesso e l’utilizzo dei servizi offerti sul
Sito da parte degli Utenti in qualità di titolari di dati personali suscettibili di protezione ai sensi delle
normative vigenti in materia di protezione dei dati personali.
1. Titolare del trattamento
Si informa che il Titolare del trattamento dei suoi dati personali è lo Studio Bertin Rag. Giuseppe, 35126 Padova, Via Marchesini Giovanni n. 6, Tel.: 049756620 fax. 0498021436 e 35020 – Correzzola (PD) Via
Abate L. Barbo n. 5/1, Tel.: 0495819333 fax. 0495819363, indirizzo e-mail posta@studiobertin.it.
2. Categorie di dati personali trattati
I dati personali oggetto del trattamento sono i dati personali forniti dal cliente al momento dell’incarico
professionale o con qualsiasi altro mezzo consentito (chat, telefono, e-mail ecc.).
Le categorie di dati che il titolare è autorizzato ad ottenere sono le seguenti:
Dati identificativi: nome, cognome, immagine, documento di identità, codice fiscale ecc.
Dati di contatto: numero di telefono, indirizzo e-mail, domicilio
Dati personali: data di nascita, luogo di nascita, nazionalità, sesso
Dati economico-finanziari: dati bancari (se necessari)
Particolari categorie di dati: (ex sensibili), salute, origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose ecc.
Dati Giudiziari: Casellario, pignoramenti ecc.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali che informatici e telematici nel rispetto delle
norme in vigore e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, completezza e non eccedenza,
esattezza e con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità perseguite e
comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati trattati, nel rispetto delle
misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. Che saranno di volta in volta
implementate ed incrementate anche in relazione allo sviluppo tecnologico per garantire riservatezza,
disponibilità ed integrità dei dati trattati.
3. Carattere obbligatorio o facoltativo delle informazioni fornite dal cliente e veridicità dei dati
I dati raccolti sono assolutamente necessari (tranne che per la finalità i marketing, newsletter, attività
commerciale in genere dove il trattamento dei dati avviene su base volontaria) per poter erogare la
prestazione richiesta allo Studio, tutte le attività connesse oltre che per rispettare le vigenti norme di legge
(ad esempio in ambito fiscale e del lavoro) ed il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati stessi
comporterebbe l’impossibilità di adempiere ad obblighi normativi e quindi ad assolvere ai compiti previsti
dall’incarico professionale.
4. Finalità e basi giuridiche del trattamento
Le finalità del trattamento (o attività svolta) sono:
- Acquisto forniture e gestione fornitori
- Fornitura di servizi contabili, amministrativi e fiscali
- Paghe e contributi

-

Gestione del Personale
Gestione sistemi informatici
invio di comunicazioni elettroniche promozionali, informative e formative sui servizi prestati.

La base giuridica del trattamento si può individuare ai sensi dell’art. 6 lett. b, c, GDPR negli:
- obblighi contrattuali
- normativa fiscale ed amministrativa
- normativa del lavoro
- consenso nel caso di attività commerciale (es. Marketing, newsletter, circolari informative ecc.).
5. Decisioni automatizzate
Il Titolare del trattamento dichiara di non adottare decisioni suscettibili di influenzare l’interessato basate
esclusivamente sul trattamento automatizzato dei suoi dati personali. Tutti i processi decisionali associati
alle finalità del trattamento sopra descritte si eseguono con l’intervento umano.
6. Trasferimento di dati personali a terzi
Data la natura del servizio, allo scopo di adempiere ai propri obblighi derivanti dalla prestazione dei servizi
contrattuali, il Titolare ha facoltà di condividere i dati personali con i destinatari rispetto ai quali sussiste
l’obbligo per l’espletamento dell’incarico professionale. La base giuridica che legittima Titolare al
trasferimento dei dati personali risiede nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali.
Il Titolare ha facoltà, inoltre, di trasferire i dati personali ai seguenti destinatari e per le ragioni indicate a
continuazione:





pubbliche autorità, per l'adempimento degli obblighi di legge ai quali il titolare è soggetto con
motivo della sua attività;
Studi professionali sia persone fisiche che giuridiche (Commercialista, avvocato o altri professionisti
che fornendo beni o servizi, operano per conto del Titolare o del cliente)
Responsabili del Trattamento e/o incaricati
Istituti Bancari.
Il Titolare si impegna a informare tempestivamente l’interessato in caso di futuri trasferimenti di dati
personali.
Resta inteso che i dati che trattati saranno esclusivamente quelli necessari per il raggiungimento della
specifica finalità, ne consegue che i dati gestiti tramite terzi saranno limitati alla specifica finalità.
7. Trasferimenti internazionali di dati personali
I dati potranno altresì essere comunicati a Enti Pubblici, Forze di Polizia o altri Soggetti Pubblici e Privati, ma
esclusivamente al fine di adempiere ad obblighi di legge, regolamento, normativa comunitaria o in base
all’incarico ricevuto dal cliente. I dati raccolti non saranno trasferiti al di fuori del territorio dell’Unione
Europea.
8. Periodo di conservazione
- Il Titolare ha facoltà di conservare i dati personali dell’interessato per l’intera vigenza del rapporto
contrattuale e una volta estinto tale rapporto e indipendentemente dalla causa, fino allo scadere dei
termini di prescrizione legalmente applicabili in relazione alle finalità e all’interesse legittimo per il
trattamento dei suoi dati personali.
- Una volta estinto il rapporto, il Titolare ha facoltà di proseguire l’ulteriore trattamento dei dati
personali esclusivamente allo scopo di certificare l'adempimento dei propri obblighi legali o
contrattuali. Una volta decorsi detti termini di prescrizione, i dati personali dell’interessato devono
essere eliminati definitivamente o, in alternativa, anonimizzati.
- Nel caso di trattamenti esclusivamente per finalità commerciali come marketing, newsletter, ecc., il
periodo di conservazione dei dati sarà di anni 3, dopodiché si rinnoverà automaticamente salvo
richiesta di revoca.

9. Esercizio dei diritti degli interessati e reclami
A. L’interessato ha il diritto di accesso ai dati personali, di rettifica, di cancellazione “diritto all’oblio”, di
limitazione di trattamento, di opposizione al trattamento e di portabilità dei dati personali che lo
riguardano.
Il Titolare ricevuta la richiesta deve rispondere entro un termine di 30 giorni prorogabile di due
mesi se necessario fornendone motivazione. in particolare:
-

-

-

Diritto di Accesso: diritto dell’interessato di ottenere conferma da titolare che sia o meno in corso
un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l’accesso;
Diritto di rettifica e cancellazione: diritto dell’interessato di ottenere la rettifica dei dati personali
inesatti che lo riguardano e la cancellazione dei dati che lo riguardano (dati non più necessari per
trattamento, in caso di revoca consenso, in caso di opposizione al trattamento, illiceità del
trattamento, per adempiere ad un obbligo di legge, dati raccolti relativamente all’offerta di servizi
della società dell’informazione ai sensi art. 8.1 GDPR;
Diritto di limitazione di trattamento: diritto dell’interessato di ottenere limitazione del trattamento
nel caso in cui viene contestata esattezza dati, il trattamento è illecito, in caso di necessità per
esercizio o difesa diritto in sede giudiziaria, in caso di processo decisionale automatizzato (art. 21
GDPR);
Diritto alla portabilità: l’interessato ha diritto a ricevere in un formato di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di ottenere il trasferimento
dei dati senza impedimenti dal titolare ad altro titolare del trattamento.

B. L’interessato inoltre, ha il diritto di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi
momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca
(art. 7, comma 3, del GDPR).
C. Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, è riconosciuto all’interessato il diritto di proporre reclamo ad
un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure
nel luogo ove si è verificata la presunta violazione.
11. Sicurezza dei trattamenti
Il Titolare del trattamento rende noto agli interessati di aver adottato le misure tecniche e organizzative
adeguate stabilite dalle normative vigenti, per garantire la sicurezza dei dati personali ed evitare la loro
distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, tenuto conto dello stato dell’arte,
della natura dei dati personali custoditi e dei rischi ai quali sono esposti.
12. Cookie e indirizzi IP
L’interessato acconsente all’uso di marcatori temporanei (cookie) e al monitoraggio degli indirizzi IP.
Il sistema di analisi del traffico sul nostro Sito utilizza i cookie e il monitoraggio di indirizzi IP, onde
permettere la raccolta di dati non identificativi della persona fisica a fini statistici, come data della prima
visita, numero di visite, data dell'ultima visita, URL e dominio di provenienza, navigatore utilizzato e
risoluzione dello schermo. Ciononostante, se così lo desidera, l’Utente ha la possibilità di disattivare e/o
eliminare questi cookie seguendo le istruzioni del proprio navigatore Internet.
Il titolare garantisce che il Sito non utilizza cookie di profilazione diretta e o indiretta dell’utente.
13. Contatto
È possibile contattare il titolare del trattamento all’indirizzo e-mail o all’indirizzo postale pubblicati sopra,
oppure chiamando il numero telefonico 049756620.

