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Informativa sul trattamento dei dati personali
(art. 13 del Regolamento UE 2016/679)
In osservanza alle disposizioni del suddetto Regolamento UE per quanto riguarda il trattamento dei dati si
forniscono le seguenti informazioni:
1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento: Dott.ssa Ilaria Cecconi Via Olmi 49, 55042 Forte dei Marmi
(LU)Tel. 328 3911917 - email:cecconi.ilaria@gmail.com / icecconi@inwind.it
2. I suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: svolgimento dell’attività professionale.
3. Base giuridica del trattamento:
Ai sensi art. 6 prg.1 lett. a) e c):
a. l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per le specifiche finalità: trattamento
di particolari categorie di dati di cui all'art. 9 prg.2 lett. a), di cui si può venire a conoscenza durante lo
svolgimento dell'attività.
b. obblighi previsti dalla legge ( amministrativi, fiscali derivanti dai rapporti con Lei in essere).
4. La comunicazione dei dati è obbligatoria ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 2.L'eventuale rifiuto di
fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione dell’attività professionale e/o la mancata
prosecuzione del rapporto.
5. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: cartacea e informatica, mantenuti e protetti nel rispetto delle
regole di riservatezza e sicurezza previste Regolamento. l Suoi dati non saranno diffusi, né trasferiti a paesi terzi.
6. Categorie di destinatari dei dati personali : i dati potranno essere trattati da soggetti esterni (i quali possono venire a
conoscenza dei dati per finalità relative ad adempimenti fiscali, contabili, contrattuali e/o relative all'attività professionale
offerta), l'elenco aggiornato dei soggetti che possono venire a conoscenza dei dati può essere consultato presso la sede
del Titolare.
7.Conservazione dei dati: per il periodo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti
(ossia, per la durata del rapporto con il cliente e per la conservazione a fini civilistici, fiscali e contabili).
8. Cookies: questo sito utilizza solamente i cookies analitici di Google opportunamente anonimizzati per
effettuare statistiche di accessi. Non viene eseguita alcuna profilazione.La durata è 24 mesi. Per maggiori
informazioni https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.
Ai sensi degli 15, 18,19 e 21 del Regolamento, si informa l'interessato che ha diritto di chiedere al Titolare del
trattamento :
I) l'accesso ai Suoi dati personali
2) l'aggiornamento e/o l'integrazione dei dati quando siano variati
3) la rettifica dei dati quando siano trascritti in modo errato
4) la trasformazione in forma anonima o il blocco
5) la cancellazione o l'oblio a seconda dei casi
6) la limitazione del trattamento perché ad es. alcuni dati sono in eccesso rispetto alle finalità da espletare
7) la portabilità nel senso di trasferire i dati ad altro titolare senza aggravi o spese a Suo carico
8) di opporsi al trattamento per motivi legittimi
9) di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca
10) presentare formale reclamo al Garante Privacy seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate
sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacv.it
11) di presentare ricorso giurisdizionale avverso decisione dell'Autorità di Controllo
12) di presentare ricorso giurisdizionale nei confronti del Titolare del Trattamento in caso di violazione dei
diritti tutelati
L'esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. Potrà in qualsiasi momento
esercitare i diritti di cui ai punti da 1 a 9 inviando una email a: icecconi@inwind.it

