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Informativa ai sensi dell'art.13 D.lgs. 196/03

 
ai  sensi del D.lgs.  196/03,  in  qualità  di titolare  del  trattamento dei Suoi dati  personali  

derivante dall'incarico professionale da Lei affidatomi, sono tenuto a fornirLe alcune indicazioni  
circa l'utilizzo di questi ultimi.

Finalità del trattamento dei dati
Il  trattamento  dei  dati  in  mio  possesso  verrà  effettuato  esclusivamente  nell'ambito  

dell'attività  professionale specificata  nell'incarico da me sottoscritto  e con finalità  strettamente  
connesse  e  strumentali  alla  piena  realizzazione  di  quest'ultimo;  il  trattamento  dei  dati  sarà  
tipicamente finalizzato al corretto adempimento degli obblighi previsti da normative nazionali e  
comunitarie,  inclusi  quelli  contabili,  fiscali  e  previdenziali,  nonché  alla  gestione  di  rapporti  
contrattuali con il sottoscritto e con terzi.

Modalità di trattamento dai dati 
 Il trattamento dei dati potrà venire effettuato mediante strumenti manuali,  informatici e  

telematici,  nel  rispetto  del  D.lgs.  196/03 e,  comunque,  in  modo da garantire  la  sicurezza e  la  
riservatezza dei dati stessi che potranno essere trattati per mio conto da collaboratori e dipendenti  
formalmente designati,  e da società,  enti  o professionisti  da me incaricati  dello svolgimento di  
specifiche attività di trattamento o archiviazione.

Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati e ambito di diffusione 
Per il normale svolgimento dell'attività professionale i dati in mio possesso potranno essere  

comunicati ai soggetti di seguito indicati:
- soggetti  pubblici e privati per gli adempimenti previsti da norme di legge o da disposizioni  

contrattuali;
- professionisti  e  strutture  da  me  incaricati  per  l'adempimento  di  obblighi  contabili,  fiscali,  

previdenziali, ed in generale per finalità strettamente correlate alla gestione della Sua attività  
economica;

- altri soggetti, quali fornitori o potenziali clienti, direttamente coinvolti nella gestione della Sua  
attività economica;

- istituti  di  credito  ed  altri  intermediari  finanziari  per  gli  adempimenti  correlati  a  rapporti  
contrattuali.

Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati da parte Sua avrà natura facoltativa, fatto salvo quanto previsto  

dalle norme di legge ed in particolare dalle normative in materia contabile, fiscale e previdenziale.

Conseguenze della Sua opposizione al trattamento dei dati
La mancata disponibilità totale o parziale di dati, rilevanti ai fini del corretto svolgimento  

della mia attività, potrà comportare l'impossibilità di adempiere correttamente alle obbligazioni  
contrattuali e di legge.
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Diritti dell'interessato
I  Suoi  diritti  in  merito  sono regolati  dall'art.7  del  D.lgs.  196/03,  riportato in  calce;  in  

particolare sarà Sua facoltà opporsi al trattamento dei dati e richiederne la cancellazione dagli  
archivi da me tenuti.

In fede
dott. Ivan Oliva 

D.lgs. 196/03 - Art.7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri 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.

Consenso dell'interessato

Avendo preso visione della presente informativa ed essendo a conoscenza dei propri diritti,  
il  ricevente  in  qualità  di  interessato acconsente  affinché  il  dott.  Ivan Oliva tratti  i  propri dati  
personali secondo le finalità, le modalità, e nei limiti sopra esposti, fino a revoca esplicita e in ogni  
caso non oltre la durata del Suo incarico.

In fede
l'interessato
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