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Privacy. Informativa art. 13 reg. UE 679/2016

Privacy. Informativa art. 13 reg. UE 679/2016
In osservanza al Reg. UE 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati) e successive
variazioni, siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti dagli utenti e
dai visitatori del sito www.qualitas.pro.
Questa informativa non è da considerarsi valida per altri siti web eventualmente consultabili tramite link presenti su
questo sito internet: l’intestatario di questo sito non è da considerarsi in alcun modo responsabile dei siti internet
dei terzi.
Titolare del trattamento
Si specifica che il titolare del trattamento di eventuali dati personali trattati a seguito della consultazione e/o utilizzo
del presente sito e di ogni altro dato utilizzato per la fornitura/erogazione dei nostri servizi tramite Internet è:
Qualitas Commercialisti Associati - P.IVA 01410170136, Piazza Manzoni, 7 - 23900 (LC) - Lecco, 0341 357711 0341 360136.
Finalità
Si ricorda che i dati personali degli utilizzatori di questo sito possono essere raccolti e trattati per i seguenti scopi:
- i dati di navigazione (indirizzo ip e altre informazioni sul sistema informatico usato, data e ora della richiesta, …)
per finalità statistiche, di manutenzione e per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai
danni del sito.
- i dati personali (nome, cognome, indirizzo e-mail, …) che ci vengono forniti in maniera esplicita dagli utenti per
l’invio di informazioni e/o newsletter.
Modalità
Il trattamento dei dati personali viene svolto in maniera automatizzata e/o manuale, in modo da garantire la
massima sicurezza e riservatezza dei dati stessi nel rispetto dei limiti e delle condizioni dal Regolamento.
Natura del conferimento
Ad esclusione dei dati di navigazione, l'utente è libero di fornire gli altri dati personali. Il conferimento dei dati
risulta pertanto essere facoltativo ma necessario: il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di ottenere
quanto richiesto o per ricevere le newsletter.
Ambito di comunicazione e diffusione – periodo di conservazione
Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati, oggetto del trattamento, alcuni incaricati di Qualitas Commercialisti
Associati e altri soggetti terzi che operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento, quali ad
esempio:
23900 Lecco - Piazza Manzoni n. 7; 23900 Lecco - Piazza Lega Lombarda n. 3/a; 20124 Milano - Via V. Pisani n. 12/a
Contatti: Tel.0341.357711 (r.a.) - Fax 0341.360136 - E-mail: info@qualitas.pro - Sito: www.qualitas.pro
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- i soggetti che forniscono servizi per l’hosting e la manutenzione del sito www.qualitas.pro e per la gestione e
l’invio delle newsletter;
- altri studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
- autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta.
I dati forniti, salvo quanto appena indicato, non potranno formare oggetto di comunicazione o diffusione né
potranno essere trasferiti all'estero. Infine, saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono esercitare, ai sensi degli artt. da 15 a 21 Reg. UE 679/2016, i
seguenti diritti:


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 La riguardano (al
verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del Reg. UE 679/2016 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 Reg. UE 679/2016);



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 dello stesso conserva,
comunque, la sua liceità;



proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it).

La informiamo che potrà esercitare i suddetti diritti in qualunque momento contattando a mezzo posta il Titolare o
scrivendo una e-mail all’indirizzo info@qualitas.pro.
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