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Gentile Cliente/Fornitore,  
Desideriamo informarLa che il Regolamento UE 679/2016 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali. 
 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e 
di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
 
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
 
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per la gestione e l’esecuzione del servizio da Lei richiesto. 
 
2. Il trattamento sarà effettuato sia con modalità cartacea sia informatica. 
 
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata o parziale 
esecuzione del contratto/servizio. 
 
4. I dati potranno essere comunicati ad altri Soggetti competenti per la corretta gestione ed esecuzione del servizio 
e potranno essere diffusi in caso di eventi organizzati dallo Studio. 
 
5. I dati saranno conservati fino a revoca del consenso e nel rispetto dei termini di legge o fino al termine della 
prescrizione dei diritti sorti dal rapporto contrattuale, con successiva distruzione controllata. 
 
6. In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è riconosciuto in 
qualsiasi momento il diritto di: 

- Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679); 
- Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679); 
- Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679); 
- Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679); 
- Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679); 

- Opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento UE n. 2016/679); 
- Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso 

acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n.2016/679); 
- Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE n. 

2016/679). 
 
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec o 
lettera raccomandata a/r direttamente al Titolare del trattamento. 
 
 
7. Il titolare del trattamento è lo Studio Violi S.r.l. con sede in Via per Capanna Tassone, 1156 - 41021 Ospitale – 
Fanano (MO), indirizzo e – mail giorgiovioli@libero.it ; giorgiovioli@pec.it .  
Non è stato nominato il Responsabile della protezione dei dati. 
 


