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Commercialisti Associati
Rag.Emilio Brambilla
Dott.ssa Barbara Brambilla
Dr. Riccardo Mauri

Informativa sul TRATTAMENTO e la PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI
c/o Studio Brambilla Commercialisti Associati
INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 del GDPR (GENERAL DATA
PROTECTION REGULATION) EU 679/2016, in vigore dal 25 maggio 2018.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento dei dati, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e nella piena applicabilità dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 679/2016, pertanto, prima di fornirci i Suoi dati personali La preghiamo
di leggere la presente informativa.
Per dati personali si intendono:
 quelli che Le richiediamo di carattere anagrafico: nome, cognome, estremi documento di
riconoscimento e copia dello stesso, telefono, indirizzo email, indispensabili all’identificazione)


quelli che Le richiederemo nell’espletamento del nostro incarico professionale;



quelli spontaneamente da Lei forniti

I dati necessari, vengono da noi raccolti, con la esclusiva finalità di svolgere la nostra attività
professionale su incarico da Lei conferitoci. I dati, da Lei forniti, verranno registrati su supporti
informatici protetti ed i moduli cartacei verranno da noi correttamente mantenuti e protetti,
conformemente ai principio di “accountability” espresso nello stesso GDPR.
1
L’eventuale rifiuto a fornire alcuni dati personali, pertinenti allo scopo della raccolta, non
renderà possibile procedere all’erogazione dei servizi professionali da Lei richiesto.
2

I dati potranno essere:




comunicati e diffusi nell’espletamento del servizio professionale da Lei richiesto;
comunicati e diffusi a soggetti esterni che operano in ausilio e per conto dello
Studio;
messi a disposizione del personale dello Studio, o dei collaboratori esterni del
titolare, (qualsiasi fornitore di servizi esterno, di cui possiamo avvalerci
nell’erogazione dei nostri servizi, agirà per nostro conto in qualità di responsabile del
trattamento, previa apposita nomina. Non procederemo alla comunicazione dei Suoi
dati personali a terzi senza il Suo preventivo consenso scritto, a meno che la
divulgazione sia prescritta dalla legge.



3

I dati personali forniti saranno oggetto:
(in relazione ad obblighi contrattuali e di Legge), di trattamento:
I.
contabile e gestionale/procedurale relativo alla Sua attività economica;
II.

finalizzato a rendere possibile i comuni adempimenti ed obblighi normativi, fiscali e
tributari (dichiarazioni IVA, Modello Unico, Bilanci etc.)

III.

finalizzato alla redazione di modelli e registrazioni necessarie e relative alla Sua attività
economica nei pubblici registri;

IV.

con finalità funzionali per informazioni richieste dalla PA (pubblica amministrazione);
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V.

con finalità comunque vincolate all’oggetto dell’incarico assegnatoci, connesso alla
disciplina tributaria (elaborazione contabile, registro fiscale IVA, dich.redditi, verifiche e
deposito bilanci, costituzione di società, gestione del personale e diritto del lavoro);

1. Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento, come sopra illustrate, il conferimento
dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento, potrà avere, come
conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività di servizio professionale, precludendo allo
Studio di assolvere gli adempimenti contrattuali, come previsti dal contratto.
Si precisa inoltre che: ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 18 anni, tale trattamento è lecito
soltanto se e nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per
il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento.

2. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo
da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure
organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto, salvo quanto diversamente
stabilito, su Vs. espresso incarico.
Nel caso di revoca e/o altro tipo di cessazione del rapporto, nei termini prescrizionali indicati dalla
legge vigente.
3. Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti, previsti agli Artt.15-21:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

di accesso ai dati personali;
di ottenere la rettifica, l’integrazione o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguardano;
di opporsi al trattamento;
alla portabilità dei dati;
di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy o Aut.giudiziaria).

Il Titolare del trattamento dati è lo Studio Brambilla Commercialisti Associati con sede legale in Via
Stoppani, 2 – 20871 VIMERCATE (MB).
Il DPO Data Protection Officer o RPD, nominato presso la Ns.Organizzazione, a cui è possibile rivolgersi
per esercitare i diritti di cui all'Art.12 (Informazioni comunicazioni e modalità trasparenti per l’esercizio dei
diritti dell’Interessato) ed agli Art.15-22; per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è
raggiungibile all’indirizzo: privacy@mmk.it
Dati di contatto: MMK SRL Tel. 0396614112 Fax 03933050439.
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