STUDIO RE BAGGIO
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Lo Studio Re Baggio pone la massima attenzione al trattamento dei dati personali, così come
richiesto dal Regolamento Europeo 679/2016 (General Data Protection Regulation - GDPR) che
regola il trattamento e la protezione dei dati personali sostituendo e integrando la precedente
disciplina nazionale.
Nel suo operare quotidiano lo Studio assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso
e l’osservanza della normativa in materia di dati personali, nel rispetto dei propri utenti, dipendenti,
collaboratori, volontari e di chiunque, a vario titolo, visiti i nostri uffici.
Il nostro sito raccoglie tramite Cookie alcuni dati personali dei propri utenti, cliccando sul seguente link
otterrete le informazioni sulla gestione di questi dati.
http://www.rebaggio.it/wp-content/themes/my-first-responsive-theme/doc/privacy_cookies.pdf

Protezione dei dati personali
Sono dati personali le informazioni che identificano o rendono identificabile una persona fisica e che
possono fornire dettagli sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni
personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica, ecc...
Se non diversamente stabilito dal contratto, non si utilizzeranno tali dati a meno dei dati del personale
del cliente o altro suo referente (ad esempio sua mail o contatto telefonico) che servono per
l’esecuzione dei servizi contrattuali.
Si manterranno strettamente riservate e confidenziali le informazioni e le comunicazioni contenenti
dati personali ricevuti dal Cliente e comunque apprese per effetto dell’esecuzione delle attività
concordate.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, la dottoressa Silvia Re, c.f. REXSLV62A41F205V, informa il Cliente
di essere titolare del trattamento dei dati personali che saranno raccolti per l’esecuzione delle attività
previste dai contratti; per ogni comunicazione riguardante i dati personali in relazione alla finalità del
trattamento e alla base giuridica il Cliente può utilizzare la mail privacy@rebaggio.it ovvero
contattare direttamente il responsabile presso lo Studio Re Baggio - via Giovanni Marradi, 1, 20123
Milano MI, telefono: 028055749.
Si precisa che i dati comunicati dal Cliente - anche successivamente alla sottoscrizione del contratto
- saranno utilizzati per le finalità connesse all’esecuzione delle attività concordate e dei relativi
adempimenti fiscali e amministrativi; per il trattamento potrebbero essere utilizzate piattaforme site
in paese terzi dell’Unione Europea o gestite da un’organizzazione internazionale, previa verifica
dell’esistenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui
all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, del Regolamento, con garanzie appropriate o
opportune, e previa verifica della sussistenza di mezzi per ottenere una copia di tali dati.
Si dichiara di non trattare dati per i quali sia prevista come obbligatoria o come consigliata la
designazione di un responsabile della protezione dei dati (DPO), sulla base di quanto indicato nelle
linee guida adottate dal Gruppo Articolo 29 (WP243) della Commissione Europea.
Al fine di dare esecuzione ai contratti, si potranno comunicare eventuali dati personali del Cliente a
società collegate, con le quali si intrattiene un rapporto contrattuale di collaborazione o
corrispondenza, anche per effetto dell’esistenza di collegamenti con gli stessi con mezzi telematici,
informatici e di corrispondenza. I medesimi dati non saranno in alcun caso comunicati a terzi diversi
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dalle società collegate o consociate o delegate per le lavorazioni o adempimenti previsti o dipendenti
dal Contratto.

A meno di diverse indicazioni contrattuali, il periodo di conservazione dei dati personali sarà limitato
alla durata del contratto o conforme a quanto richiesto da obblighi di legge, ad esempio per ragioni
fiscali.
Durante il periodo di conservazione il cliente può chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati
personali e la rettifica o aggiornamento, ovvero opporsi al trattamento o chiederne la limitazione,
oltre a esercitare il diritto alla portabilità dei dati può, il tutto scrivendo una mail privacy@rebaggio.it.
Ricordiamo che in ogni caso il regolamento europeo garantisce il diritto di proporre reclamo al
Garante Italiano delle Privacy (http://www.garanteprivacy.it).
La comunicazione dei dati personali è un obbligo contrattuale legato alle necessità di avere i
riferimenti delle persone per l’emissione dell’ordine, la fatturazione, la conclusione di un contratto.
L'interessato ha l'obbligo di fornire dei soli dati personali minimi necessari per l’esecuzione del
contratto.
La dottoressa Silva Re, in qualità di titolare del trattamento, a meno che non sia stabilito
diversamente dal contratto, non tratta ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella
per cui essi sono stati raccolti e eventualmente prima di tale ulteriore trattamento fornisce
all'interessato informazioni in merito alla diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
Con la sottoscrizione del contratto il Cliente dà atto di avere ricevuto adeguata informativa sul
trattamento dei propri dati ed acconsente al medesimo.
La dottoressa Silvia Re dichiara che esegue il trattamento dei dati dei soggetti con i quali intrattiene
rapporti contrattuali in maniera conforme alle prescrizioni di cui alla normativa europea e in
particolare all’articolo 32 del regolamento generale per la protezione dei dati (all’inglese, General
Data Protection Regulation, GDPR) 679/2016, garantendo di assumere misure adeguate al rischio
che il trattamento può esercitare sui diritti e sulle libertà delle persone. La revisione di tali misure
avviene ogni qualvolta (per esempio in occasione dell’introduzione di nuove soluzioni tecnologiche)
il titolare ne ravvisi la necessità o l’opportunità. A tal scopo il titolare dichiara che gli esiti di tale
valutazione, unitamente alla propria politica di tutela del dato personale, sono pubblicati sul proprio
sito istituzionale.
Eventuali Dati di soggetti terzi.
Se ai fini dell’esecuzione del Contratto la dottoressa Silvia Re deve trattare dati personali di terzi
ricevuti dal Cliente, il Cliente dichiara e garantisce che la comunicazione allo Studio Re Baggio
avviene nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 14 del Regolamento (UE) 679/2016 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in accordo a quanto dettagliato nel contratto,
e a tal proposito il Cliente dichiara che la dottoressa Silvia Re è responsabile del trattamento, che
sarà svolto solo ed esclusivamente per l’esecuzione del contratto.
Per quanto possibile i dati resteranno del tutto anonimi per lo Studio Re Baggio e saranno distrutti al
termine del contratto ovvero al termine dei periodi stabiliti da eventuali obblighi legali per la
conservazione dei dati, quali ad esempio leggi nazionali fiscali, sul lavoro, o antifrode.
La dottoressa Silvia Re si impegna a comunicare al cliente nelle modalità che saranno definite casi
di eventuale perdita o violazione dei dati (Data Breach).

