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Agostini & Co srl 
Sede Legale: Via S. Maria 1, 05020 Avigliano Umbro (TR) 
CF. e P.IVA 01367520556 
Tel. 0744 945006 - Fax. 0744 933285 
agostinieco@pec.it  

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
CLIENTI 

AI SENSI DEGLI ARTT. 13-14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

Agostini & Co srl, con sede: Sede Legale: Via S. Maria 1, 05020 Avigliano Umbro (TR), CF. e P.IVA 01367520556, Email: agostinieco@pec.it,  (di seguito 
“società” o “Titolare del trattamento”) nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE2016/679 di 
seguito 'GDPR', desidera informarLa che i dati personali da Lei forniti o da noi acquisiti nell’ambito della nostra attività, necessari per dare esecuzione ai 
servizi a Lei offerti, saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di privacy e dei princìpi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della 
Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: 
i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità: 

• tenuta delle scritture contabili e del lavoro e relative registrazioni sui registri obbligatori, predisposizione bilanci, libri sociali e prospetti contabili vari; 
• compilazione, elaborazione e predisposizione modelli, dichiarazioni, istanze e pratiche in generale relative alla gestione del personale anche tramite 
ausilio di consulenti autonomi esterni in possesso di specifiche abilitazioni e capacità professionali; 
• compilazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, IMU, IVA, IRAP, sostituti d’imposta, Inail, Inps ed altre dichiarazioni fiscali, contributive, 
amministrative e del lavoro in genere;
• pagamento di imposte, tasse e altri diritti a qualsiasi titolo e con qualsiasi mezzo e relativa compilazione dei moduli di versamento; 
• compilazione di modelli relativi alla CCIAA, enti previdenziali ed assistenziali, statistici, albi, elenchi e ruoli in genere;
• compilazione di moduli ed istanze relativi al rilascio o rinnovo di autorizzazioni amministrative, agevolazioni, contributi, bonus, permessi e licenze
rilasciate da qualsiasi autorità; 
• pratiche relative a Contenzioso fiscale, contributivo, amministrativo e a procedimenti ante Contenzioso;
• trasmissione di circolari informative da parte della società di elaborazione dati inerenti i servizi svolti; 
• ogni e qualsiasi altro adempimento necessario e/o funzionale all’assolvimento degli obblighi fiscali, contributivi, amministrativi, civilistici e del lavoro
inerenti l'incarico conferito ivi inclusa la trasmissione telematica di dichiarazioni, fatture elettroniche, pratiche, modelli ed istanze o l'accesso a banche
dati pubbliche o siti web previo conferimento di specifica delega (es: casseto fiscale, previdenziale, assicurativo, dichiarazioni precompilate, modelli
CU, archivi fatturazione elettronica, storico versamenti o dichiarazioni fiscali, contributive etc..); 
• esecuzione degli obblighi in materia di antiriciclaggio e privacy; 
• ogni e qualsiasi altro adempimento necessario e/o funzionale all'assolvimento di obblighi previsti dal contratto in essere tra le parti. 

Nell’ambito delle finalità sopra esposte la base giuridica che legittima il trattamento dei dati è l’esecuzione di un contratto di fornitura di servizi di cui il 
cliente è parte, oppure lo svolgimento di attività precontrattuale su richiesta del cliente. 

i Suoi dati verranno, inoltre, trattati per le seguenti finalità: 
• esecuzione degli obblighi in materia di antiriciclaggio e privacy; 
• ogni e qualsiasi altro adempimento necessario e/o funzionale all'assolvimento di obblighi legali, regolamenti o provvedimenti dell’autorità giudiziaria, 
nonché per difendere un diritto in sede giudiziaria 

Nell’ambito delle finalità sopra esposte la base giuridica che legittima il trattamento dei dati è l’adempimento di obblighi di legge, cui la Società è obbligata 
a ottemperare. 
CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI:  
Il Titolare potrà inoltre venire a conoscenza delle “categorie particolari di dati” individuate dall’art. 9, GDPR (cd. “dati sensibili”) idonee a rilevare: 
 lo stato di salute (es. documentazione relativa a spese mediche prodotta per usufruire di detrazioni fiscali o agevolazioni, compilazione pratiche relative

ad infortuni o malattie professionali etc..); 
 l’adesione ad un sindacato o ad un partito politico (es. indicazioni relative alla devoluzione del 2 per mille etc..), la titolarità di cariche pubbliche elettive

(es. ai fini degli adempimenti antiriciclaggio etc..), ovvero convinzioni religiose (es. indicazioni relative alla devoluzione del 8 per mille etc..). 
I trattamenti di dati personali per queste categorie particolari sono effettuati in osservanza dell'art 9 del GDPR e sono soggette al rilascio di un Suo 
esplicito consenso. A tale proposito si specifica che il mancato rilascio del consenso potrà comportare l’impossibilità per il Titolare di dare seguito al 
contratto in maniera compiuta (ad esempio alcuni aspetti dell’esecuzione del contratto non potranno essere svolti) o di adempiere correttamente agli 
obblighi legali connessi. La revoca del consenso, che può avvenire in ogni momento, non pregiudica la liceità del trattamento dati, basato sullo stesso, 
svolto anteriormente alla revoca stessa.  
CONFERIMENTO DEI DATI: Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento ha natura obbligatoria, in quanto richiesto per l’espletamento degli 
obblighi legali e/o contrattuali. Il mancato, tardivo o errato conferimento, parziale o totale, dei dati comporta l’impossibilità per il Titolare di dare seguito al 
contratto o di adempiere correttamente agli obblighi legali connessi o anche la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli 
obblighi imposti dalla normativa fiscale, amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato. 

Nel caso in cui Lei stia trasmetta alla società anche documentazione, funzionale per l'attività oggetto del contratto, riferita ad altri soggetti interessati, quali 
parenti, conoscenti  o terzi, con la firma in calce alla presente Lei attesta di aver ottenuto specifica procura a prestare, per loro conto, il consenso al 
trattamento dei dati contenuti nella documentazione trasmessa, per le medesime finalità indicate qui sopra, impegnandosi poi a trasmettere loro copia 
della presente informativa. 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO: Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate 
misure di sicurezza previste. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 
 trattamento a mezzo di calcolatori elettronici (locali o in cloud); 
 trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei. 
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 affidamento a terzi di operazioni di elaborazione; 
CATEGORIE DI SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DATI: I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal 
Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti: 
 Personale amministrativo incaricato (soci, dipendenti, collaboratori e assimilati). 
COMUNICAZIONE: I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed in particolare alle seguenti categorie 
di destinatari che agiranno in qualità di autonomi titolari di trattamento o, se del caso, di Responsabili del Trattamento debitamente nominati: 
 Banche/ poste/ intermediari finanziari e istituti di credito; 
 clienti, fornitori, società informatiche, fornitori di reti, servizi di comunicazione elettronica e servizi informatici e telematici e più in generale qualsiasi 

controparte commerciale, partner ed eventuali altri soggetti funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali e/o legali; 
 consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata che prestino al Titolare assistenza o consulenza per finalità amministrative, contabili, fiscali, 

del lavoro ovvero di tutela legale;
 nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge o sia

comunque funzionale all’esecuzione del contratto o sia comunque richiesta dal Cliente; 
 spedizionieri, Trasportatori, Padroncini, Poste, Aziende per la Logistica. 

DIFFUSIONE: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo. 
TRASFERIMENTO DATI EXTRA UE: I suoi dati personali potranno inoltre essere trasferiti, limitatamente alle finalità sopra riportate, nei seguenti stati: 
 paesi UE,
 Stati Extra Ue con garanzie adeguate (art. 46 -47 GDPR),
 Stati sicuri Extra Ue 

PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO: i suoi dati saranno acquisiti ed elaborati senza effettuare processi decisionali automatizzati compresa la 
"profilazione" (qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti 
personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la 
salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica). 

PERIODO DI CONSERVAZIONE: Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 
del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è il seguente: 

I dati forniti verranno conservati per tutta la durata necessaria all’esecuzione del contratto o delle finalità per cui sono raccolti e per un periodo 
successivo fino a 10 anni per far fronte agli obblighi di conservazione previsti da norme civilistiche, fiscali e tributarie (incluso ulteriore periodo 
necessario alla conclusione di eventuali accertamenti); 

DIRITTI DELL’INTERESSATO: Lei può esercitare i diritti indicati dal Regolamento, Capo III del GDPR, ed in particolare: 
- Diritto di accesso: diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in caso affermativo, ricevere
varie informazioni, tra cui, la finalità del trattamento, le categorie di dati personali trattati e il periodo di conservazione, i destinatari cui questi possono
essere comunicati (articolo 15); - Diritto di rettifica: ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e
l'integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16); - Diritto alla cancellazione: ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali
che La riguardano, nei casi previsti dal Regolamento (articolo 17); - Diritto di limitazione: ottenere la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal
Regolamento (articolo 18); - Diritto alla portabilità: ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati
personali che La riguardano e di ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti dal Regolamento (articolo 20);
- Diritto di opposizione: opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il
trattamento (articolo 21); - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato: diritto di non essere sottoposto a una decisione basata
unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo
significativamente sulla sua persona (articolo 22); - Diritto di revoca del consenso: in caso di trattamento dati basato sul consenso, revocare il consenso in
qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento dati basata sul consenso prestato prima della stessa revoca; - Diritto di proporre reclamo
all'autorità di controllo: proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma (RM) -
www.garanteprivacy.it. 

Lei potrà esercitare tali diritti mediante il semplice invio di una richiesta ai seguenti recapiti: Agostini & Co srl , Sede Legale: Via S. Maria 1, 05020 
Avigliano Umbro (TR), Tel. 0744 945006, Fax. 0744 933285, posta@studioagostini.info, agostinieco@pec.it 

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA DELL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PRESA VISIONE 

Il sottoscritto/a _______________________________________________ dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del REG. UE 
2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal REG. UE 2016/679 

______________________, ____/____/________ 
 (luogo e data) 

______________________________ 
FIRMA PER RICEVUTA E PRESA VISIONE 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto/a _______________________________________________ sulla base dell’informativa sopra riportata, esprime il consenso al trattamento 
dei dati, anche appartenenti a “categorie particolari” ai sensi dell’art. 9, GDPR (cd. “dati sensibili”), per le finalità sopra descritte ed ogni attività ad esse 
connesse 

______________________, ____/____/________ 
 (luogo e data) 

______________________________ 
FIRMA PER RILASCIO CONSENSO 


