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INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI1

2

Preg.mo sig. / Gent.ma sig.ra,
è nostro dovere informarLa circa l’utilizzo che faremo dei Suoi dati personali ed eventualmente
quelli dei Suoi familiari, comunicatici durante il rapporto di consulenza – assistenza contabile – fscale –
amministrativa- elaborazione cedolini paghe in corso, dati che vengono da noi “ trattati”3 con le modalità
e per le fnalità di seguito specifcate.
Nell’esecuzione di talune pratiche (ad esempio la dichiarazione dei redditi Modello Unico delle
Persone Fisiche, oppure il modello 730) vengono poste in essere operazioni di trattamento anche relative
a dati “particolari” 4. I dati a Lei richiesti sono e saranno comunque unicamente quelli
indispensabili alla corretta gestione - esecuzione delle pratiche richieste.
Di seguito forniamo le informazioni previste dalla normativa in vigore relativamente al
trattamento dei Suoi dati, precisando che con la sigla RE si intende richiamare il Regolamento Europeo in
materia di dati personali n. 2016/679 e Le richiediamo di sottoscrivere la presente per prestare esplicito
consenso al trattamento dei Suoi dati.

Identità e dati di contatto del
titolare del trattamento
Art. 13 c. 1 lett. a-b RE

Identità e dati di contatto del
responsabile esterno del
trattamento
Art. 13 c. 1 lett. b RE

Finalità del trattamento
Art. 13 c. 1 lett. C RE

Il titolare del trattamento è il titolare dello studio, che è anche responsabile del
trattamento, al quale potrà rivolgersi per eventuali disguidi e per ulteriori
informazioni; i relativi dati di “contatto” sono riportati nella presente.
I Suoi dati non vengono comunicati e/o trasmessi ad altro responsabile
esterno, fatto salvo quanto di seguito indicato. Per la sola trasmissione delle
dichiarazioni dei redditi, ad avvenuta trasmissione, l’Agenzia delle Entrate
assume la qualifica di “Titolare del Trattamento” e si avvale della Sogei spa
quale responsabile esterno: in merito si consulti l’informativa sulla privacy
contenuta, ad esempio, nelle istruzioni al Modello Unico. Per pratiche che
comportino la successiva trasmissione dei Suoi dati a soggetti terzi Inps,Inail
CCIAA Registro Imprese, Comuni ed altri istituzioni. Alla softwarehouse con
la quale gestiamo l’elaborazione dei dati contabili e paghe , al momento
Namirial Spa . Al ns. consulente del lavoro con in quale collaboriamo
l’elaborazione delle paghe
I Suoi dati vengono utilizzati unicamente per l’esecuzione di pratiche affidate
allo studio quali: la tenuta della contabilità, la redazione di dichiarazioni dei
redditi, paghe, pratiche amministrative etc.; di norma i dati definiti “particolari”
(si veda la nota 4 in calce) sono contenuti unicamente nella documentazione
cartacea consegnata per la redazione della dichiarazione dei redditi (spese

1

art. 12 del RE Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all’interessato tutte le informazioni di cui
agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all’articolo 34 relative al trattamento in forma
concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di
informazioni destinate specifcamente ai minori. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del
caso, con mezzi elettronici
2
punto 42 dei “considerando” del RE Per i trattamenti basati sul consenso dell’interessato, il titolare del trattamento
dovrebbe essere in grado di dimostrare che l’interessato ha acconsentito al trattamento……. è opportuno prevedere
una dichiarazione di consenso predisposta dal titolare del trattamento in una forma comprensibile e facilmente
accessibile, che usi un linguaggio semplice e chiaro e non contenga clausole abusive
3

art. 4 punto 2) RE «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di
processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione,
l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifca, l’estrazione, la consultazione, l’uso,
la comunicazione mediante trasmissione, difusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il rafronto o
l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione
4

art. 9 RE - È vietato trattare dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni
religiose o flosofche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identifcare in
modo univoco una persona fsica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all ’orientamento sessuale della
persona…..il divieto non si applica se l’interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati
personali per una o più fnalità specifche,
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Trattamento per finalità diverse
Art. 13 c. 3 RE

Destinatari dei dati
trasferimento dei dati
Art. 13 c. 1 lett. E – f RE

Modalità di trattamento

Periodo di conservazione dei
dati
Art. 13 c. 2 lett. A RE

I nostri obblighi nei Suoi
confronti – esercizio dei Suoi
diritti
Art. 13 c. 2 lett. B-d RE

Conseguenze della mancata
comunicazione dei dati o della
successiva richiesta di
limitazione od opposizione al
trattamento
Art. 13 c. 2 lett. E RE

Ulteriori note e precisazioni
Ricevimento delle circolari
informative dello studio

sanitarie, erogazioni liberali, scheda di devoluzione dell’8-5-2 per mille etc.).
Qualora intendessimo utilizzare i dati per finalità diverse da quelle sopra
indicate sarà predisposta ulteriore informativa e Le verrà richiesto
nuovamente di prestare il Suo consenso.
Le assicuriamo che non
procederemo a diffondere indiscriminatamente i Suoi dati a soggetti diversi,
ad utilizzarli per finalità diverse e, in particolare, ad utilizzarli per iniziative
commerciali e/o di marketing.
e) I destinatari dei dati sono le amministrazioni – enti – soggetti ai quali deve
essere presentata la pratica la cui esecuzione è stata affidata affidata allo
studio (a titolo esemplificativo l’Agenzia delle Entrate, l’INPS, il Registro
Imprese, gli Uffici Comunali etc.etc. ) – nella lettera di incarico predisposta per
eventuali ulteriori pratiche saranno ulteriormente e più in dettaglio precisati
eventuali destinatari dei dati
f) I dati non saranno trasferiti ad un paese terzo o altro soggetto indicato nella
lettera f dell’art. 13 c. 1 del RE.
I dati saranno trattati anche con sistemi elettronici e Le assicuriamo di aver
posto in essere tutte le misure ritenute necessarie e/o opportune per
mantenere l’integrità dei dati, per prevenirne la perdita, anche accidentale,
nonché l’accesso abusivo.
I Suoi dati saranno conservati dallo studio conformemente alle disposizioni di
Legge in vigore e, in ogni caso, per almeno anni dieci; la preghiamo di voler
sottoscrivere il relativo consenso in deroga, contenuto in calce alla presente; il
mancato consenso in deroga comporterà il fatto che un’eventuale
ricostruzione di dati dovrà essere effettuata sulla base di documentazione
cartacea, con eventuale successiva nuova elaborazione dei dati. E’
comunque inteso che, qualora cessi di avvalersi dell’opera dello studio, anche
in assenza di qualsiasi Sua comunicazione finalizzata alla cancellazione dei
Suoi dati, questi saranno oggetto di “blocco” da parte dello studio con
sospensione di ogni e qualsiasi trattamento.
Abbiamo l’obbligo di tutelare l’integrità dei Suoi dati, di trattarli correttamente
ed unicamente per le finalità prima indicate, di aggiornarli, di tutelarne la
riservatezza, di prevenire l’accesso e/o la diffusione dei dati non autorizzata.
In ogni momento potrà richiedere ulteriori informazioni circa il trattamento da
noi effettuato e richiedere l’accesso, la rettifica, la limitazione, l’opposizione al
trattamento dei Suoi dati personali, ai dati di contatto prima indicati. Qualora
la nostra risposta non sia ritenuta soddisfacente potrà proporre reclamo ad
un’autorità di controllo (ad es. il Garante della Privacy).
Il trattamento dei dati per le finalità sopra indicate è indispensabile ed
essenziale ai fini della regolare esecuzione delle pratiche affidate allo studio
e, in caso di Suo rifiuto a conferire i dati e a consentirne il relativo trattamento
e la loro comunicazione ai soggetti sopra indicati o a quelli indicati in
successive lettere di incarico, tale rifiuto comporterà l’impossibilità di
procedere correttamente all’esecuzione delle pratiche stesse.
Il Suo indirizzo e-mail è utilizzato dallo studio per l’invio di circolari informative
periodiche, ribadendo che non viene utilizzato né diffuso in alcun modo per
iniziative commerciali e/o di marketing.
Le avvertenze in materia di tutela dei dati personali relative a tale servizio
sono consultabili attraverso il link inserito a termine di ogni circolare
informativa. Il mancato consenso in calce alla presente per tale servizio
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Normativa antiriciclaggio

Obbligo del segreto professionale e
di riservatezza

Diritti dell’interessato

Cancellazione dei dati

comporterà unicamente il fatto che non riceverà le predette circolari.
Ai sensi di quanto previsto dalla normativa in materia di antiriciclaggio
potranno essere richieste informazioni circa origine dei fondi etc. per
operazioni economiche poste in essere o che si intendono porre in essere: i
dati richiesti da tale normativa non comportano – di norma - il trattamento,
comunque, di dati definiti “particolari” (vedasi la nota 4) – anche in questo
caso nella lettera di incarico Le verranno fornite ulteriori informazioni circa il
trattamento ed i destinatari dei dati.
La informiamo che a prescindere dalle normative sul trattamento dei dati
personali lo studio è obbligato all’osservanza del segreto professionale e degli
obblighi di riservatezza previsti dal codice deontologico: tali obblighi fanno
carico al titolare dello studio il quale deve farli osservare anche ai propri
dipendenti e/o collaboratori.
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt da 16 a 22 dei regolamento
europeo 679/16:
In tal senso viene consentito all’interessato di accedere ai propri dati per
 Verificarne la veridicità
 Modificarli nel caso divengano inesatti
 Integrarli anche con dichiarazione integrativa
 Richiederne la cancellazione
 Limitarne il trattamento
 Opporsi al trattamento
Il titolare del trattamento è obbligato a rispondere senza ingiustificato motivo.
Per esercitare i diritti previsti dagli artt. Da 16 a 22 del Reg Ue 679/16
l’interessato dovrà rivolgere apposita richiesta scritta indirizzata a:
C.A.P. SERVICES di Cecchi Angelo

Rimanendo a Sua disposizione per eventuali ulteriori informazioni e precisazioni, Le
richiediamo di prestare il consenso al trattamento dei Suoi dati.
Pistoia , lì

Il titolare del trattamento (titolare dello studio)
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PRESTAZIONE DEL CONSENSO
A QUANTO ESPOSTO NELLA INFORMATIVA ESPOSTA
IN UFFICIO E SUL SITO INTERNET WWW.CAPSERVICES.IT

Attesto libero consenso affinché Titolare - responsabili del trattamento indicati nell’informativa di cui sopra
procedano al trattamento dei miei dati personali come risultanti dall’informativa medesima, nonché alla loro
comunicazione nell’ambito dei soggetti espressamente risultanti dalla medesima.
Esprimo inoltre il consenso per eventuali trattamenti di dati personali definiti “particolari” (ex sensibili) nei
limiti in cui sia necessario e strumentale per le finalità del trattamento elencate nel testo dell’informativa che
precede.
Il consenso di cui sopra si intende espressamente manifestato in ordine alle seguenti finalità/modalità:



affidamento di esecuzione di pratiche allo studio



ricezione di circolari informative da parte dello studio



deroga espressa in materia di periodo di conservazione dei dati



consenso ad invio di messaggi di marketing diretto

Pistoia , lì
Sig.ra/Sig ______________________________
__________________________
( frma leggibile )

