
 

 

INFORMATIVA PRIVACY   

ARTT. 13,14 REG EU 2016/679  

Lo STUDIO ASSOCIATO VENTURI CASADEI ANTONIO E ANNAMARIA sito in 

Via Matilde Serao 20 47521 Cesena (FC) ha adottato Procedure e Policy aziendali 

in linea con il Regolamento Generale dell'Unione Europea sulla protezione dei dati 

(GDPR – Reg. Ue 2016/679), al fine di garantire alti standard di sicurezza e regole 

volte a consentire un adeguato trattamento ai Soggetti autorizzati al trattamento dei 

dati :  

i Dati sono trattati da risorse interne ed esterne agli uffici della Società , adegua-

tamente identificate, formate ed istruite, e che operano in qualità di personale auto-

rizzato al Trattamento dei Dati.  

Il Titolare del Trattamento dei dati è stato identificato nel signor Antonio Venturi 

Casadei nato a Cesena il 07.07.1956 domiciliato in Cesena Via Matilde Serao 20,    

mentre le sedi della raccolta del Trattamento dei Dati sono ai seguenti indirizzi :    

- Via Matilde Serao 20 47521 Cesena  

Principali Responsabili esterni: l’azienda ha attuato una politica di gestione esterna 

dei dati con appositi Incarichi Esterni di Responsabilità con i propri fornitori di servi-

zi o di coloro che trattano, anche temporaneamente i Dati dell’interessato. L’elenco 

dei Responsabili esterni per il trattamento dei Dati personali è disponibile presso la 

sede operativa di Cesena , all’interno del documento di Analisi dei Rischi .  

STUDIO ASSOCIATO VENTURI CASADEI ANTONIO E ANNAMARIA Via Ma-

tilde Serio 20, 47521 Cesena (FC) è impegnata nella protezione dei Dati Personali 

che gli vengono affidati. Pertanto, la loro gestione e la loro sicurezza vengono garanti-

ti con la massima attenzione, conformemente a quanto richiesto dalla normativa 

privacy ( Regolamento UE 2016/679).  

Questa informativa, illustra chi siamo, per quali scopi potremmo utilizzare i Suoi dati, 

come li gestiamo, a chi potrebbero essere comunicati ;  

STUDIO ASSOCIATO VENTURI CASADEI ANTONIO E ANNAMARIA Via Ma-

tilde Serio 20, 47521 Cesena (FC) utilizzerà i Suoi dati esclusivamente per le se-

guenti finalità: solo finalità connesse alla gestione del rapporto contrattuale nonché 

all’erogazione del Servizio scelto e tutto quello che può essere gestito e connesso alla 

soddisfazione del cliente comprese le azioni collaterali al contratto, qualunque esse 

siano.  

 

 

 



 

 

I Suoi Dati personali saranno trattati per :  

1 Finalità burocratiche ; utilizzeremo i Suoi dati personali privati e giuridici per e-

spletare l’incarico ricevuto, ovvero ai fini dell’assolvimento di tutti gli adempimenti di 

legge che il contratto richieda, compresi analisi dei dati ricevuti, per l’amministrazione 

del personale dipendente e delle iscrizioni in Pubblici Registri . Ciò comporterà 

l’utilizzo dei dati trattati anche nei confronti degli Enti di Controllo Preposti ( Inps, 

Inail, Ispettorato del Lavoro, Civa Inail, Enpaia, INpgi, Enpals, Asl, Casse Edili, 

Agenzia delle Entrate, Comuni, Province, Regioni, Tribunali, Vigili del fuoco, Ca-

rabinieri, Camera di Commercio, Centro per l’impiego ) e comunque presso tutti gli 

enti coinvolti per l’espletamento dell’incarico conferito, nonché l’emissione di rendi-

contazioni, ricevute e fatture, dei mandati di pagamento, delle analisi statistiche che 

La riguardano, di modulistica necessaria alla buona riuscita delle attività  contrattuali, 

delle comunicazioni e informazioni atte alla Sua informazione legislativa e documenta-

zioni inerenti gli aspetti legali agli Enti Preposti, ed eventuali azioni giudiziarie che 

coinvolgono la clientela di parte e controparte, e ogni volta che risulti necessario di-

fendere e/o accertare i diritti del Titolare del Trattamento e di quello che rappre-

senta, oltre che per le comunicazioni attinenti le modalità operative in relazione a 

normative nazionali ed europee da applicare o attuare ,oltre che le scadenze di legge,  

2 “Finalità connesse ad attività anche on line volte ad informare i clienti delle prin-

cipali novità inerenti le proprie attività,  nuove normative ed eventuali riunioni mirate 

al coinvolgimento di clienti e altre persone, e l’ utilizzo di messaggistica instantanea 

per ottenere informazioni veloci ed istantanee i relative allo svolgimento delle attività 

del contratto.” 

3 Finalità integrative al contratto : Con il Suo specifico consenso i Suoi dati saranno 

trattati per fini integrativi al contratto volti esclusivamente ad offrirLe servizi colla-

terali al contratto principale , quali ad esempio integrazioni necessarie o altri servizi 

al fine di dare un servizio migliore alla clientela , anche utilizzando attività on line .  

4 Finalità connesse ai dati personali “sensibili” relativi all’origine razziale, alle etnie 

, alle opinioni politiche, orientamenti sessuali, nonché dati relativi alla salute 

dell’interessato possono essere trattati solo dietro raccolta di consenso espresso .  

5 Finalità connesse a Foto Registrazioni Audio e Video :  Con il Suo specifico con-

senso i Suoi dati saranno trattati per acquisire  dati come rilievi audio e video relativi 

al contratto in essere, ovvero per determinare lo stato di fatto dei lavori in ultimazio-

ne,, qualora sia necessario per la riuscita o la determinazione positiva o negativa del 

contratto stesso, e per le azioni mirate alla pubblicità della struttura societaria at-

traverso i siti web . 

6 Finalità connesse a d attività di Marketing : Con il Suo specifico consenso i Suoi 

dati saranno trattati per fini integrativi al contratto al fine di comunicare eventuali 



 

 

novità in tema di norme, adempimenti, promozioni, convegni, seminari e ogni altra azio-

ne mirata alla soddisfazione del cliente e alla ricerca di nuovi . 

Le comunicazioni di cui al punto 2) potranno avvenire in modalità tradizionali (es., po-

sta cartacea, telefonate con operatore), automatizzate (es., telefonate senza opera-

tore) ed assimilabili (es: fax, e-mail, sms, whatsapp) otre che con applicazioni specifi-

che .  

I dati comunque saranno trattati nella massima riservatezza .  

Lo STUDIO ASSOCIATO VENTURI CASADEI ANTONIO E ANNAMARIA Via 

Matilde Serao 20, 47521 Cesena (FC) effettuerà il trattamento: 
 
a) sulla base del Suo consenso;  
b) perché è necessario per adempiere agli obblighi legali, indicati al punto 1, ai quali 

siamo soggetti (ad es. obblighi informativi nei confronti dei Committenti , obblighi 

contabili, retributivi, previdenziali, controlli antiterrorismo, obbligo economico);  
c) perché il trattamento è necessario per perseguire un legittimo interesse (ad es. tu-

tela e sicurezza del patrimonio aziendale, prevenzione delle frodi, salvaguardia di in-

teressi strategici aziendali e relativi rapporti commerciali, tutela dei beni aziendali 

delle aziende clienti). 
Ne consegue che il conferimento dei Dati personali è obbligatorio per le finalità ripor-

tate al punto 1, 2, 3, 4, 6 
Le finalità del punto 5 non deriva da un obbligo di legge ed il conferimento dei relativi 

consensi ed è facoltativo. 
L’eventuale parziale o totale mancato conferimento dei dati comporterà la parziale o 

totale impossibilità di raggiungere le finalità di cui sopra. 
L’entità e l’adeguatezza dei Dati conferiti sarà valutata di volta in volta, al fine di de-

terminare le conseguenti decisioni ed evitare il trattamento di Dati eccedenti rispet-

to alle finalità perseguite.  

Non utilizzeremo i Suoi dati personali per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle 

descritte nella presente informativa, non verranno ceduti a terzi, se non informan-

doLa previamente e, ove necessario, ottenendo il Suo consenso, e i dati saranno pro-

tetti da furti reali e virtuali.  

La Politica Privacy di STUDIO ASSOCIATO VENTURI CASADEI ANTONIO E 

ANNAMARIA Via Matilde Serio 20, 47521 Cesena  (FC) ha come obiettivo la tu-

tela dei Dati personali che ci vengono affidati, improntando il loro trattamento ai 

principi di correttezza, di liceità e trasparenza.  

La informiamo, pertanto, che i Suoi Dati personali saranno trattati, tramite l’utilizzo 

di strumenti e procedure idonei a garantirne la massima sicurezza e riservatezza, me-



 

 

diante archivi e supporti cartacei, con l’ausilio di supporti digitali, mezzi informatici e 

telematici.  

A Lei è comunque data la facoltà di esercitare il diritto di opposizione che, in assenza 

di Sua indicazione contraria, verrà riferita tanto alle comunicazioni tradizionali quanto 

a quelle automatizzate. 

Per quanto tempo conserverete le mie informazioni?  

I Suoi Dati personali saranno conservati, a partire dal loro ricevimento/ aggiornamen-

to, per un periodo congruo rispetto alle finalità di trattamento sopra riportato, dopo 

di ché verranno cancellati o resi anonimi, fatti salvi i tempi imposti dalla normativa na-

zionale. Per avere maggiori informazioni, anche con riferimento ai criteri utilizzati per 

determinare tale periodo, può inviare una comunicazione con la Sua richiesta 

all’indirizzo mail : dpo@studio-venturi.com 

Quali sono i miei diritti?  

In qualsiasi momento, avrà il diritto di chiedere:  
 
• l’accesso ai Suoi dati personali;  
• la loro rettifica in caso di inesattezza degli stessi; 
• la cancellazione; (diritto all’oblio)  
• la limitazione del loro trattamento. 
. il diritto di opporti al loro trattamento se trattati per finalità di marketing diretto; 
. il diritto alla loro portabilità, ossia di ricevere in un formato strutturato, di uso co-

mune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali da Lei forniti per trasferìrli 

ad altro Ente/Azienda   

 

Categorie di Destinatari dei dati 

Le categorie di destinatari dei dati secondo il regolamento GDPR 679/2016 sono quel-

le persone giuridiche o fisiche che ricevono dallo studio di consulenza STUDIO 

ASSOCIATO VENTURI CASADEI ANTONIO E ANNAMARIA di Cesena i dati; que-

ste categorie di destinatari sono identificate in: 

Inps, Inail, Ispettorato del Lavoro, Civa Inail, Enpaia, INpgi, Enpals, Asl, Casse Edili, 

Agenzia delle Entrate, Comuni, Province, Regioni, Tribunali, Vigili del fuoco, Carabinie-

ri, Camera di Commercio, Centro per l’impiego. 

Fornitori dello Studio Associato Venturi Casadei  

Come Agiremo con l’interessato?  



 

 

Noi prenderemo in carico la Sua richiesta con il massimo impegno per garantire 

l’effettivo esercizio dei suoi diritti 
Per tutti i diritti degli interessati, il Regolamento prevede il termine di un mese (e-

stendibile fino a tre mesi in casi complessi) per la risposta da parte del Titolare del 

trattamento, anche in caso di diniego  

ll Titolare del Trattamento deve dare il riscontro agli interessati in forma scritta, 

anche tramite strumenti elettronici; in forma orale solamente se lo richiede 

l’interessato stesso; 
La risposta all’interessato deve essere intellegibile, concisa, trasparente, facilmen-

te accessibile e data in un linguaggio semplice e chiaro;  

Il diritto di accesso dell’interessato comporta in ogni caso il diritto di ricevere una 

copia dei dati oggetto di trattamento gratuitamente ;   

Il diritto all’oblio, cioè il diritto di cancellazione dei dati, è più esteso rispetto a 

quanto previsto nel Codice (per esempio, l’interessato può richiedere la cancellazione 

dei propri dati anche dopo la revoca del consenso); 
Infine, avrà il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo nazionale (Garante 

Privacy).  

 

Posso revocare il mio consenso dopo averlo prestato?  

Si, lo potrà revocare, in qualsiasi momento il Suo consenso senza che ciò possa, tutta-

via:  pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della 

revoca e pregiudicare ulteriori trattamenti degli stessi dati fondati su altre basi giu-

ridiche (ad esempio, obblighi contrattuali o obblighi di legge cui è soggetta).              

In caso di furto di dati (Data Breach) Il Titolare ha 72 ore per comunicare l’avvenuto 

incidente alle autorità preposte e agli interessati  
Per ulteriori informazioni sulla presente informativa o su qualsiasi tematica privacy, o 

se desideri esercitare i Suoi diritti o revocare il Suo consenso, potrai rivolgerti diret-

tamente alla mail dpo@studio-venturi.com  

 

  
Cesena , 28 Ottobre  2019  

Il Titolare del Trattamento dei Dati  


