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INFORMATIVA PER TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
articolo 13 D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 

Consenso al trattamento dei dati personali (anche sensibili) 

 

1) Premessa 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali), la informiamo che i dati personali, che Lei ci ha già fornito o che ci 
fornirà, ovvero i Suoi dati personali che acquisissimo nell’ambito della nostra attività, potranno 
essere oggetto di trattamento, nel rispetto delle normative vigenti e dei principi di riservatezza, 
nell’ambito dell’attività dello Studio Associato Girardello (d’ora in poi per brevità Studio Associato). 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 della norma sopra citata per “trattamento” deve 
intendersi qualunque operazione, o complesso di operazioni, effettuata anche senza l’ausilio di 
mezzi elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la 
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, 
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di 
dati, anche se non registrati in una banca dati. 

 
2) Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati. 

I dati forniti, o altrimenti acquisiti nell’ambito dell’attività dello Studio Associato potranno 
essere: 

§ trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività consulenziale e professionale 
dello Studio Associato stesso. 

§ trattati nell’ambito delle attività rientrante in qualsivoglia modo inerenti all’attività professionale. 

§ comunicati ad altri soggetti collaboratori e/o collegati allo Studio Associato, che potranno 
trattarli sempre nell’ambito di finalità, connesse o strumentali all’attività dello Studio Associato 
medesimo. 

§ divulgati anche a soggetti terzi nell’ambito di iniziative atte allo sviluppo dei servizi per la 
clientela, e della soddisfazione della medesima. 

 
3) Carattere obbligatorio del conferimento dei dati 

Il conferimento dei Vostri dati personali è per Voi facoltativo, rappresentando comunque un 
onere ai fini della esecuzione dei rapporti contrattuali con Voi intercorrenti. L’eventuale rifiuto di 
fornirli ovvero la non comunicazione, o la comunicazione errata, di dati obbligatori in relazione ai 
predetti rapporti contrattuali potrà impedire di dar corso ai rapporti contrattuali medesimi. 

Qualora Lei rifiutasse di conferire i dati, lo Studio Associato non sarà in ogni caso responsabile 
in caso di inottemperanza degli impegni ed agli obblighi derivanti dagli accordi con Voi stipulati 

 
4) Titolare e luogo del trattamento 

TITOLARE del trattamento dei dati forniti dai clienti dello Studio Associato Girardello è il Geom. 
Umberto Girardello via Libertà 97 – Piovene Rocchette (VI). Presso lo stesso domicilio sopra indicato 
sono pure trattati i dati con l'ausilio e il supporto di strumenti elettronici, secondo le norme di 
sicurezza prescritte dalla vigente legislazione. 



 

5) Diritti degli interessati 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto (esercitabile in qualunque momento 
anche per il tramite di un rappresentante munito di apposita delega con le formalità di cui all'art. 
9, co. 4 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) di ottenere la conferma dell'esistenza o 
meno dei medesim i dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne 
l'integrazione, l'aggiornamento, la rettificazione così come previsto all'art. 7 del Decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196. 

Ai sensi del medesimo articolo essi hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di 
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

Le richieste vanno rivolte al titolare come sopra meglio identificato attraverso l'invio di un e-
mail a: info@studiogirardello.it o di una raccomandata A/R al seguente indirizzo: Studio Associato 
Girardello, via Libertà 97 – 36013 Piovene Rocchette (VI) 

 
6) Responsabile e incaricati del trattamento 

Responsabile del trattamento dei dati è Geom. Umberto Girardello.  
I Vostri dati potranno essere comunicati al personale e ai collaboratori, specificatamente 

incaricati al trattamento dal responsabile, ai fini della esecuzione dei rapporti contrattuali con Voi 
intercorrenti e saranno trattati secondo le direttive e istruzioni impartite per garantire la massima 
sicurezza dei dati e impedirne qualsiasi uso distorto o diffusione da Voi non richiesta. 


