
 

Gentile utente, desidero informare che i suoi dati raccolti direttamente presso di Lei saranno trattati come segue: 

INFORMATIVAPROFESSIONALE Ai sensi dell’art. 13 “Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti 

presso l’Interessato” e  dell’art 9 “Trattamento di categorie particolari di dati personali” del Regolamento europeo 

(UE) 2016/679 (di seguito GDPR), di cui la professionista entrerà nella disponibilità con la prestazione 

contrattualmente stipulata.  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Titolare del trattamento 

è FANTON GILDA con sede amministrativa in Modena Via Svezia 7 e studio in Modena Via C. Costa, 84 p. iva 

03808120368.  La Titolare può essere contattata mediante e-mail all'indirizzo info@gildafanton.it  La 

Titolare non ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell’incarico 
professionale ricevuto. I suoi dati saranno trattati anche al fine di: adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale 
e contabile; rispettare gli obblighi incombenti sulla professionista e previsti dalla normativa vigente. I dati personali 
potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati 
con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.  
Nello specifico la professionista provvede a trattare i dati come segue: A) senza il Suo consenso espresso (art. 24, 
lett. a), b), c), Codice Privacy e art. 6, lett. b), e), GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio: per processare una 
richiesta di contratto o una richiesta precontrattuale; elaborare statistiche interne; adempiere agli obblighi fiscali 
derivanti da rapporti in essere; adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa 
comunitaria o da un ordine dell’Autorità; salvaguardare gli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona 
fisica; eseguire compiti di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investita la Titolare 
del trattamento; prevenire o scoprire attività fraudolente o abusi dannosi per il sito web; perseguire un legittimo 
interesse della Titolare del trattamento o di terzi, nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 6, lettera f), GDPR;  
esercitare i diritti della Titolare, (a mero titolo esemplificativo, il diritto di difesa in giudizio); B) Solo previo Suo 
specifico e inequivocabile consenso (artt. 23 e 130, Codice Privacy e art. 7, GDPR), per le seguenti Finalità di 
Marketing: inviare via e-mail newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti e/o 
servizi, diversi e/o dissimili da quelli già acquistati, offerti dalla Titolare. 
In particolare, il trattamento dei dati forniti durante l’utilizzo del sito web e/o dopo la registrazione al sito web 
sono: 1)   i dati personali, identificativi e non sensibili (in particolare, nome, cognome, codice fiscale, p. iva, e-mail, 
numero telefonico – in seguito, “dati personali” o anche “dati”)  direttamente forniti dal cliente, con la 
registrazione al sito e/o la richiesta di fruire dei singoli servizi offerti; 2) dati non direttamente forniti – e comunque 
acquisiti nei limiti di quanto previsto dall’art. 14, comma 5, GDPR – la cui trasmissione è connessa all’uso dei 
protocolli di comunicazione di Internet (a mero titolo esemplificativo, accessi alla pagina, quantità di dati trasferiti, 
messaggio di status ad accessi avvenuti, numeri ID di sessione, indirizzi IP, indirizzi URL, etc.). Tali dati permettono 
di ricostruire il percorso delle visite al sito da parte del cliente. 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO La professionista tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il 
trattamento: 1) sia necessario all’esecuzione della prestazione, di un contratto di cui Lei è parte o all’esecuzione di 
misure precontrattuali adottate su richiesta;  2) sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sulla 
professionista; 3) sia basato sul consenso espresso per l’invio di newsletter e/o altre attività di marketing 
assimilabili. Il trattamento dei Suoi Dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e potrà 
essere effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli ed avverrà 
mediante strumenti idonei, per quanto di ragione e allo stato della tecnica, a garantire la sicurezza e la riservatezza 
tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e 
diffusione. Inoltre, per consulenze in videoconferenza i Suoi dati, inseriti nell’informativa ex artt. 13 e 9, dovranno 
pervenire alla professionista per accettazione unitamente all’invio di un documento di identità  per facilitare la 
corretta identificazione dell’utente. 
COMUNICAZIONE DEI DATI I Suoi dati personali, escluse particolari categorie di dati, potranno essere comunicati a: 

1) consulenti e commercialisti che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 2) istituti bancari e 

assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 3) soggetti che elaborano i dati in esecuzione di 

specifici obblighi di legge; 4) Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge.  

PROFILAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI I Suoi dati personali e le particolari categorie di dati non sono soggetti a 

diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.  

INFORMATIVA PROFESSIONALE  
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e  

CONSENSO INFORMATO 

mailto:info@gildafanton.it


COOKIES Quando utilizza il sito, i cookies vengono conservati sul Suo computer. I cookies sono costituiti da piccoli 
file di testo che vengono salvati sul Suo computer e forniscono determinate informazioni. Sono ampiamente 
utilizzati al fine di far funzionare o di far funzionare in modo più efficiente i siti Web per migliorare l’esperienza 
dell’utente, nonché per fornire determinate informazioni ai proprietari del sito. Il nostro sito usa Cookies che 
rimangono sul Suo computer per tempi diversi: alcuni scadono a fine di ogni sessione e altri rimangono più a lungo 
in modo beneficiando di una migliore esperienza quale utente in navigazioni successive. I browser web consentono 
di esercitare un certo controllo sui Cookies attraverso le impostazioni del browser. La maggior parte dei browser 
consente di bloccare i Cookies o bloccare i Cookies di determinati siti. I browser possono anche aiutare a eliminare i 
Cookies quando si chiude il browser. Tuttavia, ciò potrebbe significare che eventuali opt-out o preferenze 
impostate sul sito andranno perse. La invitiamo a consultare le informazioni tecniche relative al tuo browser per le 
istruzioni. Se sceglie di disabilitare l’impostazione dei Cookies o se rifiuta di accettare un cookie, alcune parti del 
servizio potrebbero non funzionare correttamente o potrebbero essere notevolmente più lente. 
CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI. Con riguardo ai dati personali relativi 
all'esecuzione del contratto di cui Lei è parte o relativi all'adempimento ad un obbligo normativo (ad esempio gli 
adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali) la mancata comunicazione dei dati personali 
impedisce l’esecuzione del rapporto contrattuale stesso. Ne consegue che il conferimento dei tuoi Dati per gli scopi 
descritti in Finalità del trattamento dei dati  alla lett. A), ha natura necessaria. In mancanza del conferimento non 
possiamo garantire la Sua registrazione al Sito, né la possibilità di dare corso alle Sue richieste; per le finalità 
descritte alla lett. B), ha invece natura facoltativa. Si può dunque decidere di non conferire alcun dato o revocare la 
possibilità di trattamento da parte nostra di dati conferiti in precedenza. In tal caso, non si riceveranno più le 
newsletter, mentre si continuerà a ricevere i nostri servizi e si manterrà il diritto alla registrazione al sito. 
CONSERVAZIONE DEI DATI I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno 
conservati per il periodo di durata del contratto e, successivamente, per il tempo in cui il professionista sia soggetto 
a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o regolamento. Le 
particolari categorie di dati di cui all’art. 9 del GDPR saranno conservati sino al termine del contratto e per il tempo 
strettamente necessario.  
DIRITTI DELL’INTERESSATO Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:  chiedere al professionista 
l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di 
quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate 
nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la 
limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 
del GDPR); richiedere ed ottenere dal professionista - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il 
contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato 
strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del 
trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi 
dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;  revocare il consenso in qualsiasi momento, 
limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e 
riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari 
categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni 
religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente 
alla revoca della stessa conserva, comunque, la sua liceità; proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it). Potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti 
di cui sopra facendone richiesta con raccomandata AR a Fanton Gilda Via Svezia 7 41122 Modena oppure alla e-mail 
info@gildafanton.it 
Io sottoscritta/o ___________________________________________________________________________ 

Indirizzo  _________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale/P.IVA ________________________________________________________________________ 

Cell./e-mail _______________________________________________________________________________ 

acconsente a che il professionista ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la 
base giuridica del trattamento e, per tale motivo, 
 
 □ Presta il consenso                                                         □ Nega il consenso   
 
Luogo ____________________                          Data   ____________________ 
 
Firma _________________________________________________________ 

http://www.garanteprivacy.it/
mailto:info@gildafanton.it

