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INFORMATIVA PER I TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI
Studio Programmi Srl con sede in Via A. Meucci, 11 37042 - Caldiero (VR), P. Iva e C. Fiscale
02270950237, è il titolare del trattamento dei dati (da qui in poi Titolare) nella persona del legale
rappresentante. L’elenco aggiornato dei Responsabili e degli Incaricati al trattamento dei dati è
custodito presso la sede legale del Titolare.
Il Titolare La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art.
13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e
per le finalità seguenti:

Finalità del trattamento
La informiamo che il trattamento dei dati avverrà per finalità istituzionali, connesse o strumentali alla
nostra attività in adempimento degli:
A. obblighi di Legge: di natura civilistica, contabile (fatturazione, scritture e registrazioni contabili
obbligatorie) fiscale, tributaria;
B. obblighi Contrattuali: per dare esecuzione a prestazioni contrattualmente convenute, nonché
per esigenze di tipo operativo, gestionale e di assistenza, al fine dell'assistenza alla clientela
(anche da collegamenti remoti)
C. finalità informative: invio in formato elettronico e/o cartaceo di materiale promozionale o
informativo e per informazioni commerciali riguardanti i servizi da noi erogati o materiali da noi
vendibili.
La base giuridica su cui si fondano le finalità A) e B) è quella degli "Obblighi di legge (legali)" cui è
soggetto il Titolare e degli obblighi contrattuali sottoscritti tra le parti.
La base giuridica su cui si fonda la finalità C) è quella del "Consenso" cioè la manifestazione di
volontà libera, specifica, informata, inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso esprime il
proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile.
Oggetto del trattamento
I dati personali, oggetto del trattamento, e precisamente, identificativi, amministrativi, contabili e fiscali,
commerciali, eventualmente informatici, direttamente riferiti al fornitore o al cliente, per i dati
essenzialmente identificativi ed informatici, agli interessati (quali collaboratori, dipendenti, referenti,
etc.) da questi comunicati in esecuzione e nello svolgimento dei rapporti con il titolare e in osservanza e
nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali, sono utilizzati
per adempiere a finalità strumentali e funzionali allo svolgimento del rapporto in essere precontrattuale
e/o contrattuale e per l’adempimento di obblighi di legge (ad esempio adempimenti contabili e fiscali).
Durata del Trattamento
I dati saranno trattati e conservati per il tempo necessario all’espletamento delle finalità amministrative,
contabili e fiscali relativi al rapporto contrattuale sussistente tra il Titolare e il fornitore o cliente e per
l’adempimento dei relativi obblighi e altresì discendenti dagli obblighi previsti dalla legge, comunque
entro i termini prescrizionali previsti dalla legge per i diritti e gli obblighi sottesi al trattamento per
l’esercizio dei diritti discendenti dal rapporto contrattuale anche dopo la sua definitiva cessazione e di
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quelli eventualmente necessari alla definizione del contenzioso medio tempore insorto qualora più
lungo.
Modalità di trattamento:
I dati sono trattati sia manualmente sia con l'ausilio di strumenti elettronici idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza nel rispetto di logiche strettamente correlate alle finalità stesse. Gli Incaricati
sono stati puntualmente informati della natura dei dati raccolti e quali tipologie di trattamenti siano
autorizzati nel rispetto delle Misure di Sicurezza individuate dal Titolare. A riprova di questo gli incaricati
al trattamento sottoscrivono un impegno formale per la riservatezza.
Comunicazione e diffusione
I dati di cui sopra possono essere comunicati:
• agli istituti di credito per il ricevimento o l'effettuazione dei pagamenti, alle società finanziarie,
di leasing, di recupero, tutela e cessione del credito;
• agli agenti di commercio, fornitori/clienti, corrieri e spedizionieri;
• agli studi legali e commerciali, società di elaborazione dati e studi di consulenza.
• a dipendenti e collaboratori del Titolare o delle società di cui il Titolare fa parte, nella loro
qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
Trasferimento dati
I Suoi dati personali saranno gestiti e conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del
Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.
Attualmente i server sono situati in Italia. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori
dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di
spostare l’ubicazione dei server in altro Paese dell' Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il
Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di
legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato
e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere: la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere informazioni su:
a) l'origine dei dati personali;
b) le finalità e modalità del trattamento;
c) la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2 del GDPR;
e) i soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
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a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
- una raccomandata a.r. a Studio Programmi Srl Via A. Meucci 11, 37042 Caldiero (VR);
- una e-mail all’indirizzo studioprogrammi@pec.it con il Suo indirizzo PEC

Minori
Il sito e i Servizi del Titolare non sono destinati a minori di 18 anni e il Titolare non raccoglie
intenzionalmente informazioni personali riferite ai minori. Nel caso in cui informazioni su minori fossero
involontariamente registrate, il Titolare le cancellerà in modo tempestivo, su richiesta degli utenti.
Modifiche alla presente Informativa
La presente Informativa, aggiornata al 06/06/2018, può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di
controllare regolarmente questa informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata accedendo al sito
https://www.studioprogrammi.com e cliccando il punto del menu "Informative".
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