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CONTENITORI & SALDATURE PROFESSIONALI 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Informazioni generali in merito al trattamento dei dati personali 

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali 
 

 

Riteniamo opportuno farle sapere che i Suoi dati saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali 

(D.lgs. 196/2003 e successive modifiche e Regolamento UE nr. 679/2016), al solo fine di dar corso a una Sua richiesta o comunque 

per finalità connesse all’esecuzione dell’incarico affidato e per l’adempimento di obblighi legali. 

 

I dati saranno trattati, con sistemi elettronici e non, secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla normativa e 

tutelando la riservatezza dell’interessato tramite misure di sicurezza tecniche e organizzative atte a garantire un adeguato livello di 

sicurezza. 

 

I dati saranno conservati per il tempo previsto dalla normativa civilistica e fiscale. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi 

che svolgono attività funzionali alle finalità sopra indicate, tra cui ad esempio a società che erogano servizi informatici connessi 

all’elaborazione e alla trasmissione dei dati. 

 

Le ricordiamo che, in base alle previsioni del nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali, potrà accedere ai Suoi 

dati, facendone richiesta allo Studio o al professionista incaricato secondo le modalità precisate nell’apposita informativa, farli 

correggere, aggiornare, modificare o eliminare, fermo restando che le richieste di cancellazione dei dati sono subordinate agli obblighi 

vigenti di legge e di conservazione dei documenti che ci sono imposti da norme di legge o regolamentari. 

 

Qualora ritenesse che vi sia una criticità nelle modalità di gestione dei Suoi dati personali, avrà il diritto di presentare una denuncia 

presso l’autorità per la protezione dei dati personali nazionale o di qualunque altro paese dell’UE o dello SEE. 

 

Per ogni eventuale approfondimento in merito al trattamento dei suoi dati, nonché per conoscere. l’identità e i dati di contatto del 

titolare del trattamento, La invitiamo a consultare l’apposita informativa rilasciata dallo scrivente o dal professionista incaricato all’atto 

dell’instaurazione del rapporto professionale o di intermediazione o al momento della raccolta dei dati. 

 
Distinti saluti. 
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