
Informativa sul trattamento dei dati personali
Definizioni
Ai sensi della presente informativa, resa in base al Regolamento UE 2016/679, si intende: 
- per titolare del trattamento dei dati personali (di seguito “TITOLARE”): l'impresa individuale Armonia
Studio di Del Linz Marco, con sede in Viale Ungheria n. 38, 33100 Udine, CF DLLMRC73P27L195P
P. IVA 02662820303 iscrizione Registro delle Imprese di Udine n. ,,,,, PEC dellinz.marco@pec.it e-
mail info@armoniastudio.eu, cell. +39 3288227772 ;
- per interessato (di seguito “INTERESSATO”): la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
- per dati personali (di seguito “DATI”): i dati personali identificativi dell'interessato (nome, cognome,
recapiti postali, telefonici e di posta elettronica) nonché il codice fiscale e/o la partita iva; 
-  per  trattamento  (di  seguito  TRATTAMENTO):  qualsiasi  operazione  o  insieme  di  operazioni,
compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate ai DATI o insieme di DATI , come
la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la
modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o
qualsiasi  altra  forma  di  messa  a  disposizione,  il  raffronto  o  l'interconnessione,  la  limitazione,  la
cancellazione o la distruzione.

Tipologia dei DATI oggetto di TRATTAMENTO, finalità e modalità dello stesso
I DATI trattati dal TITOLARE sono quelli personali identificativi, come sopra definiti.
I DATI sono trattati dal TITOLARE per le seguenti finalità: 

1. evasione della richiesta di contatto o informazioni da parte dell'INTERESSATO (per i DATI
ricevuti dal TITOLARE tramite compilazione del form contatti sul sito web, e-mail indirizzate al
TITOLARE e/o telefonate da questi ricevute); 

2. avvio e prosecuzione di trattative contrattuali e per il successivo adempimento del contratto; 
3. adempimento ad obblighi di legge a cui è soggetto il TITOLARE.

Il  TRATTAMENTO  dei  DATI  forniti  ai  sensi  delle  lettere  1),  2)  e  3)  ha  natura  obbligatoria.  In
particolare,  i  DATI di  cui  alla  lettera  1)  e 2)  sono necessari  al  TITOLARE per  espletare  l'attività
richiesta  dall'INTERESSATO  e,  pertanto,  in  caso  di  mancata  comunicazione  dei  dati  da  parte
dell'INTERESSATO, il TITOLARE potrebbe non essere in grado di evadere la richiesta. I DATI di cui
alla  lettera  3)  sono  necessari  per  adempiere  a  leggi  (ad  es.  fiscali)  e,  in  caso  di  mancata
comunicazione, il TITOLARE potrebbe incorrere in sanzioni. 
Il TRATTAMENTO potrà avvenire sia in formato cartaceo sia con l'ausilio di strumenti elettronici o
comunque automatizzati.  Il  TRATTAMENTO di  tipo  manuale avverrà  tramite raccolta  su appositi
registri  e/o  schede,  la  cui  conservazione  sarà  attuata  con  archiviazione  tradizionale  in  appositi
contenitori.
Il  TRATTAMENTO avverrà  presso  la  sede  del  TITOLARE.  Non  sarà  effettuato  TRATTAMENTO
transfontaliero, cioè trattamento in altro Stato membro dell'Unione Europea, ovvero trattamento di
profilazione o pseudonomizzazione. 

Destinatari dei DATI 
I DATI potranno essere comunicati dal TITOLARE alle seguenti categorie di destinatari: 

 consulenti legali e fiscali, anche organizzati in forma di impresa o gruppo imprenditoriale; 
 autorità pubbliche, con particolare riferimento all'autorità giudiziaria ed a quella fiscale.

I DATI potranno inoltre venire a conoscenza di persone che siano state autorizzate ad effettuarne il
TRATTAMENTO  sotto  l'autorità,  la  direzione  ed  il  controllo  del  TITOLARE  (es.  dipendenti  o
collaboratori del TITOLARE). 
Periodo di conservazione 
I DATI saranno trattati per il tempo necessario ad adempiere alle richieste dell'INTERESSATO ed
all'esecuzione del contratto eventualmente in essere con il TIOLARE. Trascorso tale termine, i DATI
saranno conservati dal TITOLARE per il periodo di tempo stabilito dalla normativa fiscale vigente. 

Diritti dell'INTERESSATO
L'INTERESSATO, in qualunque momento, ha diritto di: 

 ottenere dal TITOLARE la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei propri DATI
e, in caso affermativo, ottenere l'accesso agli stessi ed alle informazioni relative;

 ottenere dal TITOLARE la rettifica dei DATI inesatti;
 ottenere la cancellazione dei DATI che lo riguardano (c.d. Diritto all'oblio), fermo restando che

il  diritto  all'oblio  non  si  applica  nel  caso  in  cui  il  TRATTAMENTO  sia  necessario  per
adempiere ad un obbligo di legge o per far valere o tutelare un diritto del TITOLARE in sede
giudiziaria;

 ottenere dal Titolare la limitazione del TRATTAMENTO dei DATI che lo riguardano, qualora



ricorrano anche solo una delle seguenti ipotesi: 
a) l'INTERESSATO contesta l'esattezza dei DATI; in tale ipotesi la limitazione sarà effettuata per
il periodo necessario al TITOLARE per verificare l'esattezza dei DATI;
b) il TRATTAMENTO è illecito e l'INTERESSATO si oppone alla cancellazione dei DATI e  chiede
invece che ne sia limitato l'utilizzo;
c) benché il TITOLARE del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del TRATTAMENTO e
pertanto  possa  procedere  alla  cancellazione,  i  DATI  sono  necessari  all'INTERESSATO  per
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l'INTERESSATO si è opposto al TRATTAMENTO dei DATI effettuato per il perseguimento di
un legittimo interesse del TITOLARE o di un terzo; la limitazione sarà effettuata in attesa della
verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del TITOLARE del TRATTAMENTO
rispetto a quelli dell'INTERESSATO;
 opporsi al TRATTAMENTO;
 esercitare  il  diritto  alla  portabilità  dei  dati,  cioè ricevere,  in  un formato strutturato,  di  uso

comune e leggibile da dispositivo automatico, i DATI che lo riguardano e trasmettere tali dati
a un altro titolare del trattamento, nel caso in cui i dati siano trattati sulla base di un consenso
prestato  dall'INTERESSATO  o  in  base  ad  obblighi  contrattuali  e  con  un  sistema
automatizzato. 

 presentare reclamo al Garante per la Protezione dei Dati personali; 
 revocare il consenso al TRATTAMENTO dei DATI; in questo caso, il TRATTAMENTO già

effettuato dal TITOLARE sulla base del consenso resterà valido; qualora la revoca avvenga in
pendenza di rapporto contrattuale, il TITOLARE potrebbe non essere in grado di proseguire
nell’adempimento del contratto. 


