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avv. Raffaele La Placa

dott. Stefano La Placa

patrocinante in Cassazione
raffaele.laplaca@studiolaplaca.it

dottore commercialista
revisore legale

avv. Antonella Bonati

stefano.laplaca@studiolaplaca.it

dott.ssa Nicoletta Borzacchiello

patrocinante in Cassazione

antonella.bonati@studiolaplaca.it

dottore commercialista
revisore legale
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Gentile Cliente,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 27.04.2016 (di seguito “GDPR”), ed in relazione ai dati
personali di cui lo Studio La Placa è entrato in possesso a seguito dell’incarico conferito, ed
entrerà in possesso durante la gestione del mandato, desideriamo in particolare informarla di
quanto segue:
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Lo Studio La Placa conformemente agli obblighi di segretezza professionale, raccoglie e tratta i
dati personali dei propri Clienti adeguati, pertinenti e limitati alla corretta e completa esecuzione
degli obblighi derivanti dall’incarico professionale ricevuto e dalle disposizioni normative
attualmente in vigore, ed esclusivamente al fine di adempiere agli obblighi derivanti dal
mandato.
Lo Studio richiede inoltre all’interessato, se necessario all’espletamento dell’incarico, e con
richiesta di specifico consenso, l’utilizzo di particolari categorie di dati, di cui all’art. 9 del
GDPR, che rivelino, tra le altre, informazioni circa: lo stato di salute, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose.
In caso di dati personali forniti da persone giuridiche, lo Studio opera in qualità di Responsabile
del trattamento, restando il cliente il soggetto Titolare del trattamento. In qualità di soggetto
Responsabile del trattamento, i dati forniti verranno utilizzati esclusivamente su istruzione
documentata del titolare del trattamento, ed unicamente al fine della corretta e completa
esecuzione degli obblighi derivanti dall’incarico professionale ricevuto.
Il rifiuto a fornire i dati richiesti, comporterà l’impossibilità per lo Studio di instaurare e
dare esecuzione all’incarico professionale ricevuto.
2. COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali in possesso del titolare del trattamento e possono essere comunicati per la finalità
di cui al punto 1 a suoi collaboratori interni ed esterni allo Studio e, in genere, a tutti quei
soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento dell’incarico. I dati
personali non sono soggetti a diffusione per finalità diverse da quelle relative all’espletamento
dell’incarico.
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3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Lo Studio tratta i dati personali degli interessati secondo correttezza ed in modo da assicurarne la
riservatezza e la sicurezza. Il trattamento è realizzato per mezzo delle seguenti operazioni o
complesso di operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione,
adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione,
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto, interconnessione,
limitazione, cancellazione e distruzione dei dati. Le operazioni possono essere svolte con o senza
l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. Il trattamento è svolto dal titolare, la
durata del periodo di conservazione dei dati viene stabilità dalle parti in forza della tipologia e
dell’ampiezza del mandato professionale, e comunque nel limite massimo di cinque anni (dieci
anni in caso di titolari di reddito d’impresa) dall’ultimo adempimento effettuato in forza del
mandato stesso.
4. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui al co. 1 dell’art. 15 del GDPR, che
si riporta di seguito, con la precisazione che lo Studio non adotta il processo decisionale
automatizzato, di cui alla lettera h):
“L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle
seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i
criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo
22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché
l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.”

L’interessato potrà in qualunque momento richiedere la cancellazione dei propri dati al
titolare del trattamento, telefonando al n. 011. 53 30 32, inviando un fax al n. 011 53 38 17,
o inviando una mail con oggetto “cancellazione dati personali” al seguente indirizzo di
posta elettronica: commercialisti@studiolaplaca.it, specificando nel messaggio fax o mail i
soggetti per cui si richiede tale cancellazione.
Si ricorda che la revoca del consenso renderà impossibile la continuazione dello Studio
nell’esecuzione dell’incarico e che tale richiesta non potrà in alcun modo pregiudicare la
liceità del trattamento dei dati basata sul consenso prestato prima della revoca.
5. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E LUOGO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
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Titolare del trattamento è lo Studio La Placa, in persona del Dr. Stefano La Placa, domiciliato in
Via Brofferio 3 – 10121 Torino – commercialisti@studiolaplaca.it. Presso lo stesso domicilio
sono conservati i dati.
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Autorizzazione al trattamento dei dati personali
REGOLAMENTO UE 27.04.2016
IL/LA SOTTOSCRITTO/A : _____________________________________________________
NATO/A A : _______________ IL _______________ C.F. : _______________________
□ IN PROPRIO
OPPURE
□ IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE LEGALE DI
CON SEDE IN
C.F. / P.IVA
in seguito all’incarico professionale conferito,
AUTORIZZO lo Studio La Placa, in persona del Dr. Stefano La Placa, al trattamento dei miei
dati personali necessari all’espletamento del mandato stesso.

Luogo, data

Firma dell’interessato

Autorizzazione al trattamento di particolari categorie di dati personali
REGOLAMENTO UE 27.04.2016
IL/LA SOTTOSCRITTO/A : _____________________________________________________
NATO/A A : _______________ IL _______________ C.F. : _______________________
in seguito all’incarico professionale conferito,
AUTORIZZO lo Studio La Placa, in persona del Dr. Stefano La Placa, al trattamento delle
particolare categorie di dati personali trattati dallo Studio, di cui al par.1, necessari
all’espletamento del mandato stesso.

Luogo, data

Firma dell’interessato
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