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Lo Studio Antonio Bucciarelli Associazione Professionale, con sede legale in Via 

Aurelio Saffi, 34  20123 Milano  c.f e p.iva 11443110157 in qualità di Titolare del 
Trattamento (in seguito, ''Titolare''), unitamente ai singoli Professionisti Associati dello 
Studio (il cui elenco nominativo è disponibile alla pagina internet 
http://www.studiobucciarelli.it/home.php?page=news&lang=ita&idcat=1 ) , La informa ai 
sensi ex artt. 13 e 14 GDPR Regolamento Ue 679/2016 (in seguito "Rgpd") che i Suoi dati 
sono trattati con le finalità e modalità seguenti.  
 
1. OGGETTO DEL TRATTAMENTO  
 
Il Titolare tratta i dati personali identificativi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, fax, e-mail, riferimenti bancari) da lei 
comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi erogati dal Titolare.  
 
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  
 

Finalità del trattamento Base giuridica del trattamento 

Fornitura e erogazione di 

servizi di consulenza contabile, 

fiscale e societaria 

 

il trattamento è necessario all’esecuzione di un 

contratto di cui l’interessato è parte 

Aggiornamento su opzioni e 

caratteristiche dei servizi e 

assistenza tecnica 

 

il trattamento è necessario all’esecuzione di un 

contratto di cui l’interessato è parte 
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Fatturazione 

 

il trattamento è necessario all’esecuzione di un 

contratto di cui l’interessato è parte e per 

adempiere a un obbligo di legge 

Recupero e cessione del credito 

 

il trattamento è necessario per il perseguimento 

del legittimo interesse del titolare del 

trattamento che consiste nella tutela del proprio 

credito 

Adempimento di obblighi a cui 

sono soggetti i consulenti 

 

il trattamento è necessario per adempiere a un 

obbligo di legge 

 
3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO  
 
Il Trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate 
all'art. 4 del Rgpd e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati 
personali sono sottoposti a Trattamento sia cartaceo sia elettronico. 
 
4. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI  
 
I suoi dati sono resi accessibili per le finalità citate a: 
 
a) soci, dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di Responsabili, 

Incaricati, Amministratori di Sistema 
b) società terze o altri soggetti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, Istituti di 

Credito, Studi Professionali, Fornitori, Consulenti) che svolgono attività per conto del 
Titolare 

c) enti ai quali la comunicazione è obbligatoria per rispondere a precisi requisiti 
legislativi vigenti e cogenti  

 
5. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
I dati personali sono conservati su un server ubicato nella sede legale e operativa della 
Società, all’interno dell'Unione Europe.  Se dovesse essere necessario spostare il server in 
un paese extra-Ue, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati personali 
avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili.  
 
6. CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI  
 
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità citate 
e, comunque, non oltre 10anni dalla cessazione del rapporto per le finalità di servizio. 
 
7. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI  

 
Il conferimento dei dati personali per le finalità sopracitate è obbligatorio; in assenza di ciò 
non potranno essere garantiti i servizi richiesti. 
 
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO  
 
Nella sua qualità di interessato, vanta i diritti di cui agli artt. 15-21 del Rgpd e, 
precisamente, ha il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un 
Trattamento di dati personali che lo riguardano ed, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati 
personali ed alle seguenti informazioni:  
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a) le finalità del Trattamento; 
b) le categorie di dati personali in questione; 
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 

comunicati; 
d) il periodo di conservazione dei dati personali previsto; 
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al Titolare la rettifica, la 

cancellazione, la limitazione del dato; 
f) il trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 
g) il diritto di proporre reclamo a un'Autorità di Controllo qualora i dati non siano raccolti 

presso l'interessato. 
 
9. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI  
 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando: 
 
• una raccomandata a.r. a STUDIO ANTONIO BUCCIARELLI Associazione 

Professionale - VIA AURELIO SAFFI N. 34 20123 MILANO – 

• una e-mail all'indirizzo studiobucciarelli@studiobucciarelli.it  

 
Utilizzando i nostri Servizi, l'utente acconsente all'uso dei suoi dati ai sensi della presente 
Informativa sulla Privacy. 
 
 

Studio Antonio Bucciarelli 
Associazione Professionale 

Dott.ssa Alessandra Antonia Biagi 


