INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
art.13 del Regolamento (UE) 2016/679
dati raccolti presso l’interessato

I problemi nel trattamento dei dati personali possono derivare solo da un
utilizzo dei dati stessi difforme dalle legittime aspettative dell’interessato

Con il presente documento Studio Professionisti Associati soc. sempl. fornisce all’interessato le
informazioni previste dall’articolo 13 del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati
personali1.

Studio Professionisti Associati di Pennetta rag. Francesco, Miretti rag. Walter e Toma rag. Fulvio
Via Allione 1 – 12038 – Savigliano – CN – Italy
codice fiscale e partita IVA: 02107970044
tel.0172-712307 – fax 0172-713056 – email: info@sca.it – PEC: sca@pec.it

TITOLARE DEL
TRATTAMENTO:
IDENTITÀ, DATI DI
CONTATTO E
RAPPRESENTANTE

RESPONSABILE DELLA
PROTEZIONE DEI DATI

FINALITÀ DEL
TRATTAMENTO

1



Titolare del trattamento dei dati, ai sensi del Regolamento (UE)
2016/679, è lo Studio Professionisti Associati società semplice
di Miretti rag. Walter, Pennetta, rag. Francesco e Toma rag.
Fulvio, con sede e uffici operativi in Via Allione numero 1 a
Savigliano - CN - Italia.
I dati di contatto del titolare del trattamento sono riportati sul
sito aziendale www.sca.it e sono i seguenti:
 telefono: .................................... +39 0172 712307
 email: ......................................... info@sca.it
 posta elettronica certificata: ..... sca@pec.it



Non è stato nominato il responsabile della protezione dei dati
(RPD-DPO) in quanto non ne sussiste l’obbligo ai sensi
dell’articolo 37 del Regolamento



Il trattamento dei dati avviene al fine:
 di adempiere all’incarico concordato col Cliente e per
l’esecuzione ed il rispetto dei suoi obblighi legali di natura
civilistica, tributaria, previdenziale o contrattuale;
 di adempiere agli obblighi legali cui è tenuto il titolare del
trattamento

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. I riferimenti
normativi, dove non diversamente indicato, si intendono fatti a questo Regolamento.
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BASE GIURIDICA DEL
TRATTAMENTO

LEGITTIMI INTERESSI
DEL TITOLARE O DI
TERZI

Studio Professionisti Associati di Pennetta rag. Francesco, Miretti rag. Walter e Toma rag. Fulvio
Via Allione 1 – 12038 – Savigliano – CN – Italy
codice fiscale e partita IVA: 02107970044
tel.0172-712307 – fax 0172-713056 – email: info@sca.it – PEC: sca@pec.it

DESTINATARI DEI DATI
PERSONALI

TRASFERIMENTO DEI
DATI A PAESI TERZI E
ORGANIZZAZIONI
INTERNAZIONALI



La legittimità del trattamento si basa su uno o più dei seguenti
elementi:
 il consenso espresso dall’interessato;
 la necessità del trattamento al fine dell’esecuzione
dell’incarico di servizio concordato tra il titolare a
l’interessato;
 la necessità del trattamento al fine dell’adempimento degli
obblighi civilistici, tributari e previdenziali del titolare



Nel trattamento dei dati né il titolare né terzi soggetti
perseguono ulteriori interessi diversi da quelli in precedenza
indicati come FINALITÀ DEL TRATTAMENTO



I dati trattati potranno essere inviati:
 alla Pubblica Amministrazione per l’adempimento di obblighi
di legge previsti dal contratto tra il titolare ed il Cliente
ovvero di obblighi specifici a carico del titolare;
 alla Società Consulenze Aziendali sas di Pennetta Francesco
& C. (con sede in Via Allione 1 a Savigliano – CN – Italia) per i
servizi necessari all’adempimento degli obblighi giuridici e
contrattuali del titolare e del Cliente;
 ad eventuali soggetti terzi necessari per l’esecuzione del
contratto tra il titolare ed il Cliente;
 a provider di servizi cloud che forniscono parte
dell’infrastruttura informatica del titolare, servizi di
conservazione digitale e servizi di data-backup. Tali provider
sono selezionati tra i principali e più affidabili fornitori di
servizi informatici a livello nazionale ed internazionale (es.:
conservatori accreditati AgID, Microsoft corp. )



Il titolare del trattamento non effettua trasferimenti diretti dei
dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.
I provider di servizi cloud indicati al precedente punto
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI conservano i dati presso i propri
data center, eventualmente situati in paesi terzi

