INFORMAZIONI SULLA PRIVACY
Oggetto: informativa e richiesta di consenso ai sensi e per gli effetti degli artt. 13, 23 e
26 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 relativo alla tutela del trattamento dei dati personali.
Impegno
STUDIRIUNITI SRL, titolare del trattamento dati, è attivamente impegnato nella
salvaguardia dei dati personali dei propri utenti, e di chiunque affidi questi dati al
nostro trattamento. Incoraggiamo i nostri utenti a leggere attentamente la presente
informativa prima di utilizzare il sito. Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in
materia di protezione dei dati personali”) prevede che il trattamento dei Suoi dati
personali sia improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Finalità del trattamento Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, pertanto, Le
forniamo le seguenti informazioni: I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti
finalità:
- elaborazione e archiviazione a scopo di redazione di documenti contabili;
- gestione del rapporto contrattuale in essere; - predisposizione ed invio dichiarazioni e
pratiche ( mod. Unico, 730, 770, dichiarazione Iva, ISEE. ICI, RED, fiscali CAF, pratiche
CCIAA, ecc)
- elaborazione cedolini paga, predisposizione e gestione pratiche finalizzate alla
gestione del personale - consulenza fiscale e tributaria - dare la possibilità di accedere
alle sezioni pubbliche e riservate del sito - consentire il monitoraggio costante
sull'efficacia del servizio proposto
In occasione di tali trattamenti potremmo venire a conoscenza di dati che il D. Lgs.
196/2003 definisce “sensibili” in quanto idonei a rilevare, ad esempio: a. lo stato di
salute o le abitudini sessuali; b. l’adesione ad un sindacato; c. l’adesione ad un partito o
movimento politico; d. le convinzioni religiose o filosofiche.
Modalità del trattamento I dati verranno trattati principalmente con strumenti
elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti
cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di
sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza,
Allegato B del Codice della Privacy. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per
prevenire la perdita di dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Tecnologie Si utilizzano le tecnologie di tracciamento degli indirizzi IP e dei cookie a
scopo di tracciare le visite effettuate al proprio sito. 1. Indirizzi IP: sono raccolti gli
indirizzi IP di tutti i visitatori che accedono al nostro sito. I dati raccolti sono utilizzati
per la gestione delle operazioni tecnico amministrative della nostra azienda, la diagnosi
di eventuali problemi tecnici e la prevenzione di intrusione e abuso del servizio. 2.
Cookie: si usa la tecnologia "cookie" per migliorare le possibilità di utilizzo dei servizi
offerti, associando un cookie al visitatore connesso. I cookie sono usati anche per
determinare i valori di traffico del nostro sito e per tracciare il vostro profilo durante il
processo di ordinazione dei servizi, per calcolare gli sconti e gestire le promozioni che
eventualmente sono applicabili al vostro account. I visitatori del sito potranno
disabilitare nel proprio browser la funzionalità di tracciamento dei cookie, ma in alcuni
casi questo potrà comportare malfunzionamenti nell'uso del nostro sito.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il conseguimento delle finalità sopra
specificate e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata e/o
parziale esecuzione dell’incarico conferitoci.
L’elenco dei responsabili del trattamento dei dati e dei responsabili in outsourcing è
consultabile presso la nostra sede sita in Torino, Via Volpiano 5, dalle ore 10.00 alle ore
12.00 nelle giornate di lunedì e venerdì. L’ambito di eventuale comunicazione dei dati
potrà essere sia nazionale sia europeo; In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti
previsti dall’art. 7 del D.lgs.196/2003, di seguito trascritto:
Decreto Legislativo n.196/2003, Art .7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
leggibile. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati
personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso
di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L’interessato ha diritto di ottenere: f) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando
vi ha interesse, l’integrazione dei dati; g) la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o

successivamente trattati; h) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro
ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento
si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: i) per
motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta; j) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.

