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INFORMATIVA AI CLIENTI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

La presente informativa viene resa ai clienti di EFFEPARTNERS - Associazione tra Professionisti di Franco 
Ferrarini, Massimo Miele, Andrea Somenzi e Chiara Benetton – Dottori Commercialisti ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 13 del Regolamento Generale Sulla Protezione Dei Dati Personali 2016/679 (di seguito 
indicato come “GDPR”). Qualora il cliente sia una società o una persona giuridica l’informativa è rivolta anche 
alle persone fisiche ad essa collegate (amministratori, soci, componenti degli organi di controllo e vigilanza, 
ecc.). Essa descrive le caratteristiche essenziali dell’attività di trattamento dei dati personali da Lei 
comunicati (ovvero informazioni che permettono di risalire direttamente o indirettamente alla sua identità 
quali: nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, numero di telefono, e-mail, riferimenti bancari e di 
pagamento) in occasione della conclusione del contratto di prestazione di servizi o per l’esecuzione di misure 
precontrattuali su sua richiesta e che meritano una protezione specifica in base al “GDPR”. 
Per l’espletamento delle attività oggetto dell’incarico conferito, possiamo anche venire a conoscenza di dati 

che l’articolo 9 del “GDPR” definisce “particolari” in quanto idonei a rivelare: lo stato di salute (ad esempio 

spese mediche, certificati di infortuni, certificati di malattia, ecc..), l’adesione a un sindacato (versamenti per 

quote ad associazioni di categoria o sindacali), l’adesione a partito politico (detrazioni dalla dichiarazione dei 

redditi di versamenti a favore di partiti politici), convinzioni religiose (firma dell’otto per mille sulla 

dichiarazione dei redditi o detrazioni a favore di organizzazioni a carattere religioso), opinioni filosofiche 

(detrazioni dalla dichiarazione dei redditi di versamenti a favore di ONLUS o organizzazioni a carattere 

filosofico), origini razziali ed etniche ecc.. e dati “giudiziari” come individuati dall’articolo 10 del “GDPR”. 

 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI 

Il Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4 e 24 del “GDPR”, è EFFEPARTNERS - Associazione tra 

Professionisti di Franco Ferrarini, Massimo Miele, Andrea Somenzi e Chiara Benetton – Dottori 

Commercialisti , con sede in Via Einaudi n. 4, 37010 AFFI (VR), Tel. 045/6266900 - Fax 045/6266955,  Codice 

fiscale e Partita iva: 03507530230, indirizzo pec: amministrazione@pec.effepartners.eu nella persona del 

legale rappresentante pro tempore  (di seguito indicata come “Titolare”). 

Referente interno del trattamento dei dati personali è il dottor Massimo Miele, domiciliato per la carica 

presso la sede del “Titolare”. 

 
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il “Titolare” ritiene che la tutela dei dati personali sia un valore fondamentale della sua attività e vuole 
fornirLe ogni informazione utile per tutelare la sua privacy e controllare l’utilizzo che viene fatto dei suoi dati 
personali. Nel pieno rispetto dei principi generali sanciti dall’art. 5 del “GDPR”, i suoi dati personali saranno: 

 trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato  
 raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia 

incompatibile con tali finalità 
 adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati 
 esatti e, se necessario, aggiornati. 

Il trattamento sarà effettuato sia con l’utilizzo di supporti cartacei che con l’ausilio di strumenti elettronici, 
informatici e telematici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità a quanto 
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stabilito dall’art. 32 del “GDPR”. Il “Titolare” si impegna ad adottare tutte le misure tecniche, informatiche, 
organizzative, logistiche e procedurali ritenute idonee a assicurare la protezione dei suoi dati personali. 

3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  

I dati personali forniti saranno trattati, nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 del “GDPR” per le 

seguenti finalità, distinte per base giuridica di riferimento: 

1. esecuzione del contratto o di misure precontrattuali  (art. 6 paragrafo 1 lett b) del “GDPR”) 

I suoi dati saranno trattati per la instaurazione e la  gestione dell’incarico professionale conferito nonché per 

la corretta erogazione dei servizi professionali oggetto del medesimo incarico professionale quali, a titolo 

esemplificativo: tenuta delle scritture contabili necessarie al regime di contabilità cui Lei è soggetto, stesure 

di bilanci e rendiconti, predisposizione delle dichiarazioni fiscali (Redditi, IVA, IRAP), Studi di settore, Modelli 

INTRASTAT e altri prospetti e denunce obbligatorie; Compilazione di modelli e pagamento di imposte; 

Adempimenti richiesti dalla CCIAA, e altri enti pubblici; Compilazione e stampa di libri sociali obbligatori; 

invio di circolari da parte dello studio relative alle scadenze fiscale e aggiornamenti normativi. 

2. adempimento di obblighi di legge (art. 6 paragrafo 1 lett. c) del “GDPR”) 

I suoi dati saranno trattati per assolvere agli adempimenti di natura amministrativa, contabile, civilistica, 

fiscale o ad altri obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine 

dell’autorità, quali l’esecuzione degli obblighi in materia di antiriciclaggio previsti dal D.Lgs. 231/2007 

(adeguata verifica della clientela; registrazione e conservazione dei dati nell’archivio unico; segnalazione 

delle operazioni sospette all’U.I.F.-Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d’Italia) e la prestazione 

di collaborazione in caso di verifiche di natura fiscale e contabile. 

 
Non utilizzeremo i suoi dati personali per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle descritte nella presente 
informativa, se non informandola previamente e, ove necessario, ottenendo il suo consenso. 
 

4. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN 
EVENTUALE RIFIUTO AL CONFERIMENTO  

Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio per una corretta instaurazione, gestione e prosecuzione 
dell’incarico professionale conferito nonché per adempiere agli obblighi connessi previsti da leggi, 
regolamenti o normative comunitarie e per lo svolgimento della nostra attività a livello amministrativo, 
contabile e fiscale. 
Le facciamo quindi presente che l’eventuale rifiuto da parte Sua di fornire, in tutto o in parte, i Suoi dati 
personali, può comportare l’oggettiva impossibilità per il “Titolare” di osservare gli obblighi di legge o di 
contratto con Lei in essere. In mancanza, il “Titolare” la informa che la non comunicazione o la 
comunicazione errata di una delle informazioni obbligatorie ha come conseguenze: l’impossibilità per il 
“Titolare” di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui lo stesso sia eseguito; 
di assolvere agli obblighi imposti dalla normativa contabile e fiscale derivanti dal contratto in essere. 
 

5. COMUNICAZIONE DEL TRATTAMENTO  
Per le finalità indicate nella presente informativa, i suoi dati personali potranno essere comunicati alle 
seguenti categorie di soggetti: Centri CAAF; Agenzie Fiscali; Enti pubblici e Autorità competenti per 
adempimenti di obblighi di legge e/o disposizioni di organi pubblici, su richiesta; Liberi professionisti, studi o 
società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza; Società di assicurazione del credito; Istituti bancari; 
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Aziende operanti nel settore del trasporto e della logistica; Fornitori di programmi software; Soggetti che 
forniscono servizi per la gestione del sistema informativo usato dal “Titolare” e della rete di 
telecomunicazioni (ivi comprese la posta elettronica e/o piattaforme web) e soggetti che abbiano in 
outsourcing la tenuta dei dati informativi o la manutenzione hardware e software, in caso di necessità, 
guasto o malfunzionamento. 
I soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, saranno designati “responsabili del trattamento” ai sensi 
dell’art. 28 del “GDPR”, oppure operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento. L’elenco 
dei responsabili è costantemente aggiornato e disponibile, su richiesta, presso la sede del “Titolare”. 
I Dati verranno, inoltre, trattati da risorse interne agli uffici del “Titolare”, adeguatamente istruite, che 
operano in qualità di personale autorizzato al trattamento dei dati i sensi dell’art. 29 del “GDPR”, nei limiti 
delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni ad essi impartite dal “Titolare”. 
 

6. TRASFERIMENTI 
La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server e archivi cartacei ubicati all’interno 
dell’Unione Europea. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.  
 

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI O CRITERI PER DETERMINARE IL PERIODO 
Il “Titolare” tratterà i suoi Dati Personali per il tempo strettamente necessario a raggiungere le finalità che ne 
giustificano la loro raccolta e comunque nel rispetto del termine di conservazione stabilito dalle vigenti 
disposizioni in materia civilistica e fiscale. 
 

8. I SUOI DIRITTI 

Nei limiti di quanto indicato negli articoli 15,16,17,18,19, 20,21 e 22 del “GDPR”, il cui contenuto si intende 
qui integralmente riportato e trascritto, le è riconosciuto l’esercizio di specifici diritti, ed in particolare:  
- Chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali, l’accesso ai dati personali e alle 

seguenti informazioni: le finalità e le modalità 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; 

- Chiedere ed ottenere l’aggiornamento e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che lo riguardano; 

- Chiedere ed ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli dal 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; 

- Opporsi al trattamento in qualsiasi momento (compresi i trattamenti automatizzati come la 
profilazione); 

- Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca; 

- Proporre reclamo a un’autorità di controllo qualora ritenga che il trattamento dei suoi Dati Personali sia 
contrario alla normativa vigente. 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio al Titolare del trattamento di una richiesta al 
seguente indirizzo Pec: amministrazione@pec.effepartners.eu. 
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9. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI 

Il “Titolare” non effettua, sui suoi dati, trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati. 

 

10. MODIFICHE 

La presente informativa è aggiornata alla data del 25 maggio 2018. Il “Titolare” si riserva di modificare o 
semplicemente aggiornare il contenuto, in parte o completamente, anche a causa di variazioni della 
Normativa Applicabile. La invitiamo pertanto a visitare con regolarità la sezione “privacy” del nostro sito 
www.effepartners.eu  per prendere cognizione della più recente ed aggiornata versione della informativa in 
modo che Lei sia sempre aggiornato sui dati raccolti e sull’uso che ne fa il “Titolare”. 
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