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STUDIO RAG. CLAUDIO CATTANEO 

COMMERCIALISTA  

REVISORE DEI CONTI 

°°° 
VIALE G. AMENDOLA, 10 – 19.121 LA SPEZIA 

TEL. FAX. 0187 – 735.510 

E-MAIL info@studiokatt.it    studiocattaneo@pec.it 
________________________________________________________________________________ 

 

 
INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

 

Prima di fornirci i Suoi dati personali La preghiamo di leggere la presente informativa. Per dati personali si 

intendono ai sensi della presente informativa 
o quelli che Le richiediamo col presente modulo e che potremo richiederLe in futuro; 

o quelli che avremo occasione di richiederLe nell’espletamento del nostro incarico professionale; 

o quelli spontaneamente da Lei forniti tenendo presente che non vi è obbligo da parte Sua di fornirli. 
 

Cognome  e Nome / Ragione Sociale  ____________________ 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
1 I dati vengono da noi raccolti con la esclusiva finalità di svolgere la nostra attività professionale nei 

Suoi confronti. I dati da Lei forniti verranno registrati su supporti informatici protetti ed i moduli 

cartacei verranno da noi correttamente mantenuti e protetti per il periodo minimo di accertamento 
fiscale (al momento termine del quinto anno successivo dalla presentazione della dichiarazione dei 

redditi)e, qualora necessario, per il periodo di 10 anni ex art. 2.220 Cod Civ.. Scaduto tale termine, 

su Vostra richiesta, saranno restituiti, fatta salva ogni Vostra richiesta anticipata di restituzione e/o 
revoca del mandato. 

2 Il conferimento dei dati è facoltativo e può essere revocato in qualsiasi momento. 

3 L’eventuale rifiuto a fornire dati personali pertinenti allo scopo della raccolta non renderà possibile 

procedere all’erogazione dei servizi professionali. 
4 I dati potranno essere: 

o comunicati e diffusi nell’espletamento del servizio professionale da Lei richiesto; 

o comunicati e diffusi a soggetti esterni che operano in ausilio e per conto dello studio; 
o messi a disposizione del personale dello studio che frequenta, che collabora o che dovesse 

sostituire il titolare in caso di sua assenza. 

5 I Suoi diritti in ordine al trattamento dei dati da Lei forniti sono: 

- 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. 20Regolamento UE n. 2016/679); 
- Opposizione al trattamento (art. 21Regolamento 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 all’indirizzo studiocattaneo@pec.it o lettera raccomandata a/r all’indirizzo dia Viale G. 
Amendola n. 10 – 19.121 La Spezia 

6 Le segnaliamo che il Titolare del trattamento  nonché responsabile della protezione dei dati è il Rag. 

Claudio Cattaneo. 
7 I dati sono protetti da Password,  sono conservati su “cloud” o siti internet sono trasferiti all’estero. 

In particolare si evidenzia che il sistema informatico di tenuta della contabilità e predisposizione 

delle dichiarazioni di natura fiscale è disposto su cloud con sede in San Marino 
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8  Le copie dei dati sono giornaliere su rete interna allo studio. 

9 Per ogni controversia può proporre reclamo  alla competente autorità di controllo. 

 

Consenso al trattamento dei dati personali 

 

Apponendo la firma in calce al presente modulo, manifesto il mio consenso al trattamento dei dati, 

nell’ambito delle finalità e modalità di cui sopra, e nei limiti in cui il mio consenso fosse richiesto ai fini di 
legge. 

In particolare manifesto il mio consenso espresso per: 

A) l’acquisizione dei dati personali così come indicati dall’informativa; 
B) la comunicazione dei dati a terzi ai sensi del punto 4. 

 

Lo studio, tra gli altri, è autorizzato il trattamento dei seguenti dati e l’esecuzione delle sott’elencate 

prestazioni: 
 

- dati anagrafici propri e dei famigliari a carico; 

- destinazioni alle istituzioni religiose e/o politiche; 
- spese mediche ed altri oneri deducibili e/o detraibili dal reddito proprio e dei famigliari a carico; 

- ricerche della documentazione di cui al punto precedente; 

- accessi presso gli uffici fiscali ed amministrativi (Agenzia Entrate, Inps, Inail, Comune-Ufficio 
Tributi, Camera di Commercio, Provincia, Regione, Servizio Riscossione Tributi, ecc..), definizione 

delle opportune pratiche, ricerca di documentazione e/o versamenti fiscali/contributivi. 

 

La presente autorizzazione si intende estesa al personale dipendente o collaborante dello studio Rag. Claudio 
Cattaneo, nonché ai dipendenti o collaboratori di società di consulenza fiscale o elaborazione dati, per le 

quali il Rag. Cattaneo rivesta la carica di amministratore o responsabile tributario. 

 
 

 

 

       _____________________________ 
      data         firma 

 


