INFORMATIVA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO
(ai sensi degli Artt.13, 23 e 26 del D.Lgs. n.196/2003)
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ in relazione
al

conferimento

dell’incarico

a

TOPOGRAFICA

STUDIO

ASSOCIATO

inerente

la

pratica

_______________________________________________________________________________
informato
-

-

-

-

-

-

che il titolare del trattamento è lo studio associato denominato “TOPOGRAFICA STUDIO ASSOCIATO” dei
geometri Claudio Terzaroli, Giancarlo Pinzuti e Andrea Paggetti;
che i responsabili del trattamento sono il geom. Claudio Terzaroli, iscritto all’Albo dei Geometri della
Provincia di Siena al n.710, il geometra Giancarlo Pinzuti, iscritto all’Albo dei Geometri della Provincia di
Siena al n.733, il geom. Andrea Paggetti, iscritto all’Albo dei Geometri della Provincia di Siena al n.1173;
che i dati saranno raccolti ed utilizzati, anche mediante programmi informatici, per finalità strettamente
professionali e, più in particolare, per l’espletamento dell’incarico conferito e per la fatturazione delle
prestazioni svolte;
che il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto indispensabile per l’adempimento del mandato
cosicchè la mancata comunicazione degli stessi impedisce l’espletamento del medesimo;
che i dati potranno essere comunicati, in ragione dell’incarico professionale ricevuto, agli impiegati ed ai
praticanti dello studio nonché ai collaboratori, anche esterni, del medesimo e che essi saranno,
comunque, trattati sempre e solo per l’adempimento del mandato conferito e lo svolgimento delle attività
con esso strettamente connesse;
che i dati potranno essere comunicati a professionisti incaricati di adempimenti contabili o fiscali per
conto dello studio;
che i dati potranno essere trattati, anche dopo la cessazione dell’incarico, per l’invio di informative e
comunicazioni riguardanti lo studio o argomenti che il titolare ritiene di interesse, ma che, in tal caso, in
ogni momento, il sottoscritto potrà richiedere di non ricevere più dette informative;
che il sottoscritto ha, altresì, diritto di ottenere: a) l’indicazione della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici vale a dire della metodologia che presiede al
trattamento effettuato non manualmente bensì attraverso l’impiego di elaboratori elettronici; b)
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, laddove ne abbia interesse, l’integrazione dei propri dati; c) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco (id est la conservazione con sospensione
temporanea di ogni altra operazione del trattamento) 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; d) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere b) e c) 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;
che il sottoscritto ha, infine, diritto di opporsi in tutto o in parte: a) al trattamento dei dati personali
ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta allorchè tale trattamento sia avvenuto in violazione delle
norme che lo presiedono ed all’utilizzo dei dati; b) al trattamento di dati personali a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni
commerciali;
autorizza

lo studio associato denominato “TOPOGRAFICA STUDIO ASSOCIATO” dei geometri Claudio Terzaroli,
Giancarlo Pinzuti e Andrea Paggetti , ai sensi degli artt.23 e 26 del citato D.Lgs n.196/2003 al trattamento
dei suoi dati personali, anche nel caso in cui detti dati fossero classificabili come sensibili, concernendo le
proprie opinioni politiche, religiose, filosofiche, la propria adesione a partiti, associazioni, sindacati,
organizzazioni di natura politica, filosofica, religiosa, oppure la propria origine razziale o etica o, il proprio
stato di salute e le proprie abitudini sessuali o, infine, fossero classificabili come giudiziari, concernendo
provvedimenti penali in corso a mio carico, oppure provvedimenti penali divenuti definitivi.
data_________________________

firma_______________________

