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Informativa ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei 

dati personali (GDPR) ed il d.lgs 196/2003, come modificato dal 

d.lgs. 101/2018 

 

1. Nome e dati di contatto del titolare del trattamento 

 

Studio Dott. Hellweger & Dott. Runggaldier, con sede in Via Ponte 

Aquila 6, 39042 Bressanone (BZ), Telefono: 0472 83 62 28, E - Mail: 

info@hellweger-runggaldier.it, Part. IVA IT00761380211 

Per domande sul trattamento dei Suoi dati personali o l’esercizio dei 

Vostri diritti siete pregati di contattarci a mezzo e-mail e telefono. La 

nomina di un responsabile per la protezione die dati personali (DPO) non 

è prevista nel nostro caso. 

 

2. Categorie di dati personali trattati 

 

Noi trattiamo dati personali di cui veniamo a conoscenza durante il 

rapporto contrattuale con il cliente. Dati personali che possono essere 

oggetto del trattamento durante il conferimento del mandato 

professionale sono:  

Titolo, nome, cognome, dati anagrafici, e-mail, numero di telefono (fisso 

e/o mobile), data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, stato di famiglia, 

dati della carta d’identità, firma, codice fiscale e/o partita iva e tutte le 

altre informazioni necessarie per la consulenza fiscale, consulenza 

commerciale, consulenza in materia della contrattualistica; successioni, 

revisione contabile e contabilità aziendale. 

3. Finalità del trattamento 

 

La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati è necessaria per la fornitura dei 

servizi professionali in adempimento al mandato conferito, in particolare:   

 

• per poterla identificare come cliente  

• per fornirle la consulenza e rappresentarla adeguatamente 

• per la comunicazione  

• per la fatturazione 

• per verificare eventuali richieste di risarcimento o fare valere i 

nostri diritti nei confronti del cliente. 

Il trattamento dei dati avviene sulla Sua richiesta e, ai sensi dell’art. 6, 

comma 1, lettera b) GDPR, è necessario per l’adempimento bilaterale 

alle obbligazioni derivanti dal contratto di mandato professionale 

conferito.  

4. Categorie di destinatari dei dati  

 

Trasmettiamo i Suoi dati personali a terzi esclusivamente nei casi di 

seguito elencati. Soprattutto se il trasferimento è necessario ai sensi 

dell’art. 6, comma 1, lettera b) GDPR, per poter adempiere al contratto di 

mandato professionale. Pertanto, trasmettiamo i dati a autorità pubbliche 

per le notificazioni previste dalla legge e ad altri consulenti (i.e. notaio). Il 

trattamento dei dati da parte dei terzi è strettamente limitato. Il segreto 

professionale rimane in pieno vigore. Se i Suoi dati sono coperti da tale 

segreto la trasmissione avviene solo di comune accordo. Non 

trasmettiamo i Suoi dati a paesi terzi o organizzazioni internazionali.  

 

5. Tempo di conservazione dei Suoi dati 

Trattiamo e conserviamo i Suoi dati personali per il periodo necessario 

per l’adempimento alle obbligazioni contrattuali ed obblighi legali. 

Facciamo inoltre presente che la base giuridica del trattamento è 

rappresentata da un contratto che, per la Sua natura, ha una durata 

prolungata nel tempo.  

 

 

 

 

 

 

I dati trattai per l’adempimento saranno conservati per la durata prevista 

dalla normativa applicabile alla professione del dottore commercialista e 

successivamente cancellati, a meno che non siamo obbligati, ai sensi 

dell’Art. 6, comma 1, lettera c GDPR, a causa di norme in materia fiscale 

o da disposizioni del codice civile, ad una conservazione per un periodo 

ulteriore o se Lei ci ha fornito il Suo consenso per una conservazione 

maggiore, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a) GDPR. 

 

6. I Suoi diritti 

 

Ogni persona interessata ha il diritto di revocare il consenso fornito ai 

sensi dell’art. 7, comma 3 GDPR, il diritto di ricevere le informazioni 

di cui all’art. 15 GDPR, il diritto di modificare o correggere i Suoi dati 

personali, previsto dall’art. 16 GDPR, il diritto all’oblio, ai sensi dell’art. 

17 GDPR, il diritto alla limitazione del trattamento previsto dall’art 18 

GDPR, il diritto di opposizione di cui all’art. 21 e il diritto alla 

portabilità dei dati di cui all’art. 20 GDPR.  

 

Infine, ogni persona interessata può proporre reclamo all’autorità 

garante (art. 77 GDPR). In Italia il reclamo è di competenza del Garante 

per la protezione dei dati personali con sede a Roma 

(www.garanteprivacy.it) 

 

Se i Suoi dati dovessero essere trattati in base al consenso, lo stesso 

rappresenta la base giuridica legittima per il trattamento. Il consenso può 

essere revocato in qualsiasi momento. Ciò vale anche per il consenso 

che ci è stato eventualmente fornito prima del 25. Maggio 2018. In questo 

caso facciamo presente che la revoca produrrà effetto con validità per il 

futuro. La stessa non avrà effetto sui trattamenti effettuati prima della 

revoca. Una panoramica dei consensi forniti può essere richiesta in 

qualsiasi momento.  

 

Informazioni sul diritto di opposizione di cui all’art. 21 GDPR 

In base alla Sua situazione individuale, Lei ha il diritto, in qualsiasi 

momento, di opporsi ai trattamenti effettuati in base all’art. 6, comma 1, 

lettera e) GDPR (trattamento per il pubblico interesse) e in base all’art. 

6, comma 1, lettera f) GDPR (Trattamento in base a un legittimo interesse 

del titolare). Se fa valere il Suo diritto di opposizione, I Suoi dati non 

saranno più trattati, a meno che, non possiamo provare di avere un 

interesse legittimo prevalente che, dopo un’attenta valutazione, a nostro 

avviso, prevale sui Suoi interessi e diritti, o se invece dobbiamo far valere 

in nostri diritti nei Suoi confronti.  

 

7. Obbligo di messa a disposizione dei dati 

 

Per tutta la durata del rapporto contrattuale Lei sarà obbligato a fornire 

quei dati personali che sono necessari per istaurare il contratto, 

adempiere alle obbligazioni derivanti dallo stesso, per l’esecuzione e 

terminazione del rapporto contrattuale e per poter adempiere a tutti gli 

obblighi imposti dalle norme applicabili.  

 

Senza questi dati personali non possiamo accettare il mandato conferito 

o, se già istaurato, saremo obbligati a sospendere o terminare lo stesso.  

La presente informativa sarà aggiornata regolarmente in base alle 

esigenze interne e per attenersi agli ultimi sviluppi giuridici in materia. 

 


