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Oggetto:  Informativa per i clienti dello studio al trattamento dei dati personali (ai 
sensi degli artt. 13 e 23 d.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali) 

 
 
Gentile Cliente, 
 
ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
(di seguito “Codice”) La informiamo che il trattamento dei Suoi dati – raccolti presso di Lei – 
sarà improntato, oltre al più assoluto rispetto del segreto professionale, a principi di 
correttezza, liceità e trasparenza in modo da garantire la Sua riservatezza e più in generale i 
Suoi diritti. A tal fine, onde consentirLe la più adeguata e consapevole valutazione del 
trattamento al quale saranno sottoposti i dati personali che La riguardano, La informiamo di 
quanto segue: 
 
1) Il trattamento che intendiamo effettuare persegue esclusivamente le finalità strettamente 

connesse all’espletamento dell’incarico da Lei affidato (servizi amministrativi); a titolo 
esemplificativo: 
• Tenuta delle scritture contabili necessarie al regime di contabilità cui Lei è soggetto; 
• Compilazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, ICI, IVA, IRAP, modelli 

INTRASTAT ed altre Dichiarazioni Fiscali in genere; 
• Compilazione di questionari e Studi di Settore; 
• Pagamento di imposte - tasse - diritti a mezzo del servizio del concessionario alla 

riscossione e/o del servizio bancario e/o postale ed eventualmente da detti soggetti 
ad altri che utilizzino i dati nell'esercizio dell'attività strettamente connessa e 
strumentale al pagamento di imposte - tasse - diritti; 

• Compilazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti di imposta limitatamente ai 
quadri non relativi ai lavoratori dipendenti ed eventualmente ai quadri di lavoratori 
dipendenti nel caso di trasmissione telematica della dichiarazione Unico da parte del 
nostro Studio con ricezione dei dati da terzi da Lei incaricati di redigere la 
documentazione relativa al personale dipendente; 

• Pratiche relative a Contenzioso Tributario o a procedimenti ante Contenzioso quali 
accertamenti da definire per mancata impugnazione, per adesione oppure di 
conciliazione giudiziale nel corso del contenzioso; 

• Effettuazione di operazioni straordinarie di fusione, scissione, conferimento, 
trasformazione, liquidazione, scambi azionari;  

• Valutazione di aziende e/o partecipazioni societarie; 
• Valutazione di marchi e altri beni immateriali (avviamento ecc.); 
• Valutazione dei profili di copertura / speculatività dei prodotti/strumenti finanziari 

derivati da Lei impiegati; 
• Calcolo ed ottimizzazione del carico fiscale delle singole società o di gruppi 

societari, sia italiani che esteri; 
• Contrattualistica in ordine: 
ü all'acquisizione o cessione di aziende o rami d'azienda; 
ü alla locazione di aziende o rami d'azienda; 
ü all'acquisizione o cessione di partecipazioni; 
ü ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con professionisti esterni; 
ü al noleggio e al comodato di attrezzature e impianti; 
ü all'associazione in partecipazione; 
ü alla costituzione di joint ventures; 
ü alla locazione immobiliare e compravendita immobiliare; 
ü alla costituzione di società estere 

• Strutturazione ed organizzazione dei processi di internazionalizzazione d'impresa, 
attraverso la costituzione di società estere e la redazione di apposita contrattualistica 
con i soggetti esteri di riferimento; 
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• Strutturazione ed organizzazione del "trapasso generazionale" in azienda, anche 
tramite la costituzione di società in accomandita per azioni e/o trusts; 

• Redazione di bilanci d'esercizio e consolidati secondo i principi contabili Italiani, 
Internazionali (IAS) ed americani (US GAAP); 

• Supervisione e controllo della redazione della reportistica intragruppo sia per 
capogruppo italiane che estere; 

• Calcoli di convenienza economico finanziaria per la scelta degli investimenti e delle 
modalità di finanziamento; 

• Supervisione e controllo della progettazione o impianto di sistemi di controllo di 
gestione; 

• Redazione di preventivi economici, finanziari e patrimoniali (budget) sia annuali che 
pluriennali; 

• Costruzione di modelli di simulazione degli effetti economici, patrimoniali e 
finanziari delle scelte di investimento e finanziamento; 

• Redazione di business plans; 
• Analisi di bilancio e calcolo degli indici di bilancio; 
• Analisi dell'andamento aziendale e comparazione con i concorrenti di settore; 
• Consulenza ed assistenza nel reperimento delle fonti di finanziamento (mutui, 

leasing finanziari, anticipazioni, aperture di credito ecc.); 
• Incarichi giudiziali come consulenti tecnici di ufficio o di parte; 
• Incarichi arbitrali; 
• Incarichi giudiziari come curatore, commissario o liquidatore. 

 
2) Il trattamento sarà effettuato mediante strumenti automatizzati e cartacei, ossia 

inserendo i Suoi dati in appositi files e/o conservandoli su supporto cartaceo, anche ai 
fini della normativa Antiriciclaggio. In particolare, i Suoi dati personali saranno 
utilizzati, in aderenza alle sue richieste e alla natura dell’incarico conferito, per produrre 
atti, documenti, dichiarazioni ecc. indispensabili ai fini indicati. 

 
3) Il trattamento, in stretta e necessaria correlazione agli obblighi, ai compiti e alle finalità 

indicate, potrà riguardare sia dati personali comuni, quali ad esempio nominativo, 
indirizzo, codici identificativi, informazioni commerciali, e simili, sia dati che il Codice 
considera sensibili (“dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le 
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a 
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico 
o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” 
nonché dati giudiziari). Le saranno richiesti solo i dati personali (comuni o 
eventualmente anche sensibili) strettamente indispensabili all’incarico conferito, e solo al 
fine di garantire la miglior tutela dei Suoi diritti ed interessi. 

 
4) Il conferimento dei dati da parte Sua è assolutamente facoltativo. Tuttavia, l’eventuale 

rifiuto di conferire alcuni dati può comportare, in forza di legge o di norme contrattuali, 
l’impossibilità di instaurare o proseguire nell’incarico professionale. 

 
5) Nell’ambito delle finalità, degli obblighi e dei compiti suindicati, i dati che La 

riguardano, anche sensibili, potranno essere comunicati a seguito di ispezioni o verifiche 
a tutti gli organi preposti a tale compito per accertare la regolarità degli adempimenti di 
cui alle finalità sopra indicate. E’ inoltre necessario che parte dei dati in nostro possesso 
sia comunicata al Consulente del Lavoro o Associazione di Categoria o altro 
Commercialista o Centro di Elaborazione dati che su Suo o nostro incarico assolve agli 
obblighi di redazione dei “cedolini paga” e del versamento di contributi. 

 
6) Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati il responsabile del trattamento dei dati e gli 

incaricati al trattamento dei dati di Studio. 
 
7) I Suoi dati personali (sensibili e non) non saranno in ogni caso soggetti a diffusione. 
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8) In relazione al trattamento qui illustrato, ai sensi dell’art. 7 del Codice Lei ha i seguenti 

diritti: 
 

1. 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 intelligibile. 

 
2. 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. 

 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione 
dei dati; 

b) 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; 

c) 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. 

 
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) 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. 

 
Per ciascuna delle precedenti richieste può esserLe chiesto, ove non risulti confermata 
l’esistenza di dati che La riguardano, un contributo spese non superiore ai costi 
supportati. I diritti di cui sopra riferiti ai dati personali di persone decedute possono 
essere esercitati da chiunque vi abbia interesse. Nell’esercizio dei diritti di cui sopra 
Lei potrà conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.  
 

9) Ai fini dell’esercizio dei diritti appena ricordati, Le rendiamo infine noti gli estremi del 
Titolare e del Responsabile del presente trattamento, ai quali potrà rivolgersi per ogni 
necessità, ed in particolare per verificare dettagliatamente, con riferimento alle singole 
categorie di dati richiesti, le conseguenze di un eventuale rifiuto di conferimento dei dati 
stessi alla luce delle normative vigenti: 

 
TITOLARE: Studio Rubini & Partners - Piazza Bra 10 - 37131, Verona 
RESPONSABILE: Dott. Marco Rubini, domiciliato per la carica presso la sede del Titolare. 
 

 


