STUDIO OLISTICO di Maria Francesca Digiglio
P IVA 03802820047 C.F. DGGMFR78R46B111U
Attività Professionale di cui alla L.14 Gennaio 2013 n.4
INFORMATIVA RESA IN RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI
DEL D.Lgs. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE GDPR 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà
in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati
personali, si informa quanto segue:
1- Finalità del Trattamento
a) I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di Gestione Contabilità/Clienti.
b) I dati da Lei forniti potranno essere utilizzati per inviare promozioni e offerte via mail/sms.
2- Modalità del Trattamento
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano un utilizzo cartaceo e/o
elettronico, quindi con modalità sia manuali che informatiche. In ogni caso saranno adottate tutte le
procedure idonee a proteggerne la riservatezza, nel rispetto delle norme vigenti e del segreto
professionale.
3- Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati di cui al punto 1 a) sono obbligatori per la gestione della contabilità
aziendale, mentre i dati di cui al punto 1 b) sono facoltativi.
4- Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione nè a diffusione, a parte i dati di legge contenuti
nelle fatture che saranno trasmessi all'Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni dei redditi ed
eventuali richieste dell'Autorità Giudiziaria.
5- Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Digiglio Maria Francesca titolare dello Studio
Olistico sito a Caramagna Piemonte (CN) in Vicolo San Nicola, 6
6- Diritti dell'interessato
In ogni momento Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli 15 e 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a- Chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
b-Ottenere le indicazioni circa le finalità 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;
c- Ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d- Ottenere la limitazione del trattamento;
e- Ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un 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;
f- Opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g- Opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
h- Chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i- Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca;
j- Proporre reclamo a un'autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Studio Olistico Digiglio Maria Francesca all'indirizzo della
sede in Vicolo San Nicola, 6 a Caramagna Piemonte (CN) o all'indirizzo mail kingo1.fd@gmail.com

