
INFORMATIVA “PRIVACY”

Studio Dott. Giorgio D’Amico 

Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei 
dati personali, nel seguito “Regolamento”), ai sensi dell’art. 13 dello stesso Le forniamo le dovute 
informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti. 

Dati personali trattabili: si definisce quale «dato personale» qualsiasi informazione riguardante 
una persona fisica identificata o identificabile («interessato»). Si considera identificabile la persona 
fisica che puo essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un 
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo
online o a uno o piu elementi caratteristici della sua identita fisica, fisiologica, genetica, psichica, 
economica, culturale o sociale; (C26, C27, C30) 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO Ai sensi degli artt. 4 e 24 del Regolamento, e il Dott. Giorgio
D’Amico - Via Garibaldi 2, Campione d’Italia 

(CO), Tel. 348 7835544, g@studiogiorgiodamico.it. 

2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) Ai sensi degli artt. 37 - 39 del 
Regolamento, e il Dott. Giorgio D’Amico - Via Garibaldi 2, Campione d’Italia 

(CO), Tel. 348 7835544, g@studiogiorgiodamico.it. 

3. FINALITA E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati di natura personale forniti saranno trattati, nel rispetto delle condizioni di liceita ex art. 6 del 
Regolamento, per le seguenti finalita: 

– esecuzione dell’incarico professionale conferito; - adempimenti amministrativi, fiscali e 
normativi (antiriciclaggio) connessi all’incarico di cui sopra.

–

4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI 

I dati di natura personale forniti non saranno comunicati a soggetti estranei allo Studio Dott. 
Giorgio D’Amico, e saranno comunicati solo a soggetti persone fisiche comunque operanti sotto 
l’autorita del Titolare (art. 29 del Regolamento), per le finalita sopra elencate al punto 3. 

In deroga a quanto precede, i dati potranno essere comunicati a: 

- soggetti che forniscono servizi amministrativi/contabili, limitatamente ai dati necessari a tale 
scopo; - autorita competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o su disposizione di organi 
pubblici; - Sync.com Inc., in forma criptata, quale fornitore del servizio di “cloud storage”. 

I soggetti appartenenti a tali categorie operano in totale autonomia come distinti Titolari del 
trattamento. 
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5. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE 
INTERNAZIONALE E GARANZIE 

I dati di natura personale forniti non saranno trasferiti ad altri soggetti in Paesi diversi dall’Italia, ma
potranno essere memorizzati in forma criptata all’estero tramite il servizio di “cloud storage” di 
Sync.com Inc., in conformita alle condizioni di contratto ed alle norme sulla Privacy riportate sul 
sito www.sync.com. 

Il servizio fornito da Sync.com Inc. prevede la criptazione end-to-end delle informazioni, e pertanto 
i dati memorizzati al di fuori dello Studio non sono leggibili ne utilizzabili senza le relative password
di accesso. 

La memorizzazione in cloud viene effettuata per motivi di sicurezza (backup) e per motivi 
organizzativi (accesso ai dati da postazioni diverse). 

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI O CRITERI PER DETERMINARE IL PERIODO 

Il trattamento sara svolto in forma automatizzata e manuale, con modalita e strumenti volti a 
garantire la massima sicurezza e riservatezza. 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Regolamento i dati personali raccolti 
verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di 
tempo non superiore al conseguimento delle finalita per le quali i dati personali sono trattati. 

La conservazione dei dati di natura personale forniti dipende dalla finalita del trattamento: 

- esecuzione dell’incarico professionale (10 anni dopo la conclusione dell’incarico, in ottemperanza
all’art. 31 del D. Lgs. 231/2007). 

7. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO 

Il Cliente e libero di fornire o non fornire i dati personali. Il mancato conferimento dei dati personali 
comporta l’impossibilita di dare esecuzione all’incarico professionale. 

8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Il Cliente potra far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del 
Regolamento, rivolgendosi al Titolare ex art.38 paragrafo 4, rivolgendosi all’indirizzo 
g@studiogiorgiodamico.it. 

Il Cliente ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai 
propri dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento. Inoltre, 
ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei propri dati (compresi i trattamenti 
automatizzati). 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati 
che la riguardano, violi quanto previsto dal Regolamento, ai sensi dell’art. 15 lettera f) dello stesso,
il Cliente ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, con 
riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), ha il diritto di revocare in 
qualsiasi momento il consenso prestato.  

Data di aggiornamento 19.09.2021 


