Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Avv. Stefano Pellegatta
stefano.pellegatta@pccb.it
Avv. Adriano Cacchione
adriano.cacchione@pccb.it
Dott. Commercialista Adamo Cacchione
adamo.cacchione@pccb.it
Dott. Commercialista Marco Bardiani
marco.bardiani@pccb.it

Gentile Signore/a, Spett.le Società, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 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:
1. Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo di eseguire tutti i servizi, di carattere amministrativo fiscale e
civilistico, richiesti allo studio Ambrosiana Consulenze SRL. Le finalità di trattamento dei dati sono le seguenti:
tenuta della contabilità generale (nella forma semplificata, ordinaria, forfettaria); redazione di tutti gli
adempimenti fiscali obbligatori previsti dalla normativa vigente (dichiarazioni e comunicazioni); redazione di
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Dichiarazione annuale dei redditi/IVA/IRAP/Sostituti delle persone fisiche; redazione di Dichiarazione annuale dei
redditi/IVA/IRAP/Sostituti

delle

società

di

persone;

redazione

di

Dichiarazione

annuale

dei

redditi/IVA/IRAP/Sostituti

delle

società

di

capitali;

redazione

di

Dichiarazione

annuale

dei

redditi/IVA/IRAP/Sostituti degli enti non commerciali; elaborazione dei cedolini paga mensili dei Vostri
dipendenti; predisposizione di circolari informative periodiche a contenuto informativo tributario;
comunicazione inerenti il contenuto patrimoniale dei rapporti con lo studio (aumenti di tariffe, fatturazioni
straordinarie, offerta di servizi facoltativi collegati alla gestione amministrativa e contabile già affidata allo
studio); elaborazione di perizie di valutazione e pareri tecnici; assistenza in operazioni straordinarie societarie.
2. Modalità del Trattamento
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali saranno sia telematiche che cartacee. Modalità
telematica: i dati saranno trattati mediante inserimento in sistemi informativi necessari all’espletamento
dell’incarico conferito e immagazzinati in server fisicamente presenti all’interno dello studio. Tali apparati sono
dotati dei necessari sistemi di protezione in caso di violazioni esterne, danneggiamento e distruzione. Modalità
cartacea: una parte della documentazione contenente i suoi dati sarà conservata anche informato cartaceo,
all’interno di armadi protetti da serratura e da sistemi antincendio. Ogni documento sarà conservato nel rispetto
dell’identià personale di ciascuno e in locali protetti non accessibili al pubblico.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori in quanto necessari allo svolgimento
dell’incarico conferito allo studio e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta l’impossibilità di esecuzione
della prestazione richiesta.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti saranno comunicati agli enti pubblici destinatari della prestazione richiesta. In particolare, in caso di
adempimenti dichiarativi tributari previdenziali e civilistici, i destinatari dei dati saranno: Agenzia delle Entrate;
Agenzia delle Entrate/Riscossione; Agenzia del Territorio; Agenzia del Demanio; INPS; INAIL; Altre casse di
previdenza obbligatorie per la singola categoria di cliente (es. INARCASSA, Cassa Forense, SIGIT, Cassa Geometri
Ecc. ecc.); Camera di Commercio Industria e Artigianato Competente per territorio; ogni altro ente pubblico che
la legge preveda per l’esecuzione della singola prestazione richiesta allo studio.
I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione ad altri soggetti se non a quelli tassativamente
indicati nell’elenco precedente e comunque ai soggetti per i quali lagge prescriva comunicazione o trasferimenti
obbligatori per legge e comunque in ossequio al mandato professionale conferito allo studio.
5. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è: AMBROSIANA CONSULENZE SRL, con sede legale in Sesto san
Giovanni (MI), Viale F.lli casiraghi n. 34. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dott. Adamo
Cacchione, Domiciliato presso il suo studio in Sesto san Giovanni (MI), Viale F.lli Casiraghi n. 34.
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6. Diritti dell’interessato
Avv. Stefano Pellegatta
stefano.pellegatta@pccb.it
Avv. Adriano Cacchione
adriano.cacchione@pccb.it
Dott. Commercialista Adamo Cacchione
adamo.cacchione@pccb.it
Dott. Commercialista Marco Bardiani
marco.bardiani@pccb.it

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 salvo diverse disposizioni normative che impongano la conservazione per scopi diversi
e per periodi di tempo prolungati (es. prescrizione decennale per i documenti contabili; d) ottenere la limitazione
del trattamento se consentita dalla legge; 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
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altro titolare del trattamento senza impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel
caso di trattamento per finalità di marketing diretto; g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato
relativo alle persone siche, 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 Ambrosiana Consulenze SRL, all'indirizzo postale della
sede legale o all’indirizzo mail adamo.cacchione@pccb.it

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Sesto San Giovanni, lì ______________
Firma ___________________________

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli
considerati come categorie particolari di dati.
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali d enti pubblici e
società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati
personali così come indicati nell’informativa che precede.

Sesto San Giovanni, lì ______________

Firma ___________________________
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