
 

  

Mod. R01.P02.07 
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

Gentile Cliente, 
in osservanza a quanto previsto dagli artt. 13 del Regolamento UE 2016/679, la scrivente Sed Consul S.r.l. - Codice fiscale 
02032650042 - Partita IVA 02032650042, con sede legale in Cuneo, Piazza Galimberti N. 2, tel. 0175/47447, P.E.C 
sedconsulsrl@legalmail.it, in qualità di Titolare del Trattamento, Vi informa che i Vs. dati personali, liberamente comunicati e 
da noi acquisiti in ragione del mandato professionale, degli obblighi di legge vigenti e dell’attività di competenza svolta dalla 
stessa, saranno trattati per le finalità e con le modalità seguenti. 
1. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:  

I dati personali forniti saranno trattamenti per le seguenti finalità: 
a. adempiere agli obblighi precontrattuali e contrattuali derivanti dal conferimento dell’incarico professionale ed ai 

conseguenti adempimenti degli obblighi legali, fiscali e contabili 
b. assistenza in materia fiscale e tributaria; 
c. elaborazione dei dati contabili; 
d. elaborazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali e tributarie; 
e. per adempimenti ed obblighi previsti da leggi, regolamenti (nazionali o comunitarie, come ad esempio le prescrizioni 

richieste dalla normativa antiriciclaggio e antiterrorismo) ovvero da disposizioni impartite da autorità a ciò 
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo; 

f. gestione del processo di conservazione sostitutiva a norma relativo ai principali dichiarativi fiscali/modelli di 
comunicazione periodica e annuali, 

g. nell’eventualità che sia necessario accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria (es. il recupero 
crediti); 

h. l’invio di circolari informative e di aggiornamento correlati con l’attività del contratto di prestazione dei servizi 
richiesti; 

i. svolgere valutazioni sull’andamento del rapporto, anche relativi al grado di soddisfazione della clientela, per 
redigere statistiche sui servizi resi;  

j. l’invio di comunicazioni connesse all’organizzazione di eventi, convegni e webinar, anche volti alla formazione 
professionale o allo svolgimento di attività sociali o benefiche e per la conservazione di eventuali immagini o video;  

k. protezione delle persone, della proprietà e del patrimonio aziendale, si informano i clienti che la Società ha installato 
sistemi di videosorveglianza volta a tutelare le persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, 
danneggiamenti e atti di vandalismo e per finalità di prevenzione incendi e di sicurezza sul lavoro. 

I dati personali degli interessati del Cliente sono invece trattati da Sed Consul S.r.l. in qualità di Responsabile del Trattamento, 
opportunamente nominato dal cliente stesso. Tali dati, forniti dall’interessato nella gestione delle attività connesse al 
rapporto contrattuale col cliente di Sed Consul S.r.l. (a titolo esemplificativo, nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di 
residenza, recapito telefonico) sono trattati per espletare quanto previsto dall’affidamento a Sed Consul S.r.l. dei servizi di 
natura fiscale, contabile e tributaria. 

La base giuridica del trattamento è la seguente: 
 per le finalità di cui alla lettera a/b/c/d/e/f/g/h è l’esecuzione di un contratto e/o di misure precontrattuali su 

richiesta dell’interessato ai sensi dell’art 6.1 lett. B/C del Reg. Eu 16/679, è pertanto obbligatorio ed il rifiuto a 
prestare il relativo consenso al trattamento rende impossibile eseguire i servizi richiesti relativamente all’acquisto di 
beni e servizi. 
In determinate circostanze potrà essere necessaria la comunicazione dei dati appartenenti alle categorie particolari 
di dati personali. La base giuridica del trattamento dei dati particolari delle finalità sopra elencate, è il suo consenso. 

 per le finalità di cui alla lettera i/j/k è il legittimo interesse del Titolare allo sviluppo delle relazioni commerciali con 
la propria clientela, ai sensi dell’art 6.1 lett. F del Reg. Eu 16/679. 
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2. PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art 5 del Regolamento Europeo n. 16/679 I suoi dati sono trattati: 

 in modo lecito, corretto e trasparente,  
 in modo esatto, e se necessario saranno aggiornati; 
 nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità perseguite dal medesimo. 

3. NATURA E MODALITÀ RACCOLATA DEI DATI PERSONALI TRATTATI:  

I dati personali trattati sono quelli forniti dal Cliente e dai suoi dipendenti e collaboratori nel corso del rapporto contrattuale 
e quelli che potranno essere acquisiti in altro momento nella gestione dello stesso e possono includere dati comuni, quali 
informazioni personali (per esempio nome, cognome, data di nascita, indirizzo, coordinate bancarie, codice fiscale, immagini, 
ecc.), informazioni di contatto (per esempio il numero di telefono fisso e/o mobile, indirizzo e-mail, ecc.) relativi a persone 
fisiche che operano nell’organizzazione dell’azienda cliente del Titolare. In determinate circostanze in titolare del 
trattamento potrà venire a conoscenza di dati qualificabili come “particolari” e cioè quei dati che rilevano “l’origine razziale 
od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, relativi alla salute o alla vita 
sessuale”. Altri dati potranno essere raccolti da documenti e registri disponibili al pubblico. 
4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO:  

I dati personali raccolti verranno trattati nel massimo rispetto della sicurezza e della riservatezza necessarie ed in relazione 
alle su indicate finalità, il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali e /o informatici. I dati sono trattati solo 
da persone autorizzate al trattamento. Sed Consul Srl non sottopone i dati a processi decisionali automatizzati né a 
profilazione. Il Titolare del trattamento, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 ha predisposto un 
piano accurato e dettagliato di misure organizzative e tecnologiche per assicurare un trattamento dei dati personali adeguato 
e conforme a quanto richiesto.  
5. COMUNICAZIONE DEI DATI A TERZI:  

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:  
 Persone fisiche autorizzate dalla Titolare al trattamento di dati (collaboratori, dipendenti, consulenti, professionisti 

abilitati; 
 Società Esterne (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Software House programmi di elaborazione dichiarazioni 

fiscali, società di servizi informatici, archiviazione, conservazione in Server Farm) previa designazione in qualità di 
Responsabili del trattamento; 

 Compagnie di assicurazione, periti o altri soggetti coinvolti nella definizione di pratiche di rimborso a seguito di 
infortuni; 

 Soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di disposizioni di legge, 
regolamenti, ordini delle autorità (a titolo esemplificativo e non esaustivo: enti pubblici che svolgono attività di 
controllo di norme di settore oltre che fiscale e contabile)  

 Consorzio Enti Form per l’organizzazione di convegni ed iniziative formative; 
 Società di servizi amministrativi o di controllo della qualità dei servizi oggetto della nostra offerta; 
 Istituti di credito, per le operazioni di riscossione e pagamento somme; 
 Studi legali, per attività giudiziale e stragiudiziale, 

I Vostri dati non sono trasferiti in Paesi Terzi e/o Organizzazioni internazionali. Tuttavia, si rileva la possibilità di utilizzare 
servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come 
previsto dall’art. 46 del Regolamento UE 2016/679. 
I dati personali non sono soggetti a diffusione tranne che nei casi eventualmente previsti da norme di legge o regolamenti, o 
previo suo consenso. 
6. TEMPI DI CONSERVAZIONE:  

I dati personali raccolti, per le finalità di cui al punto 1 saranno trattai per il tempo strettamente necessario al perseguimento 
delle finalità indicate, per adempiere agli obblighi contrattuali, di legge e di regolamenti fatti salvi i termini prescrizionali e di 
legge nel rispetto dei diritti e in ottemperanza degli obblighi conseguiti. In particolare, i criteri utilizzati per determinare il 
periodo di conservazione sono stabiliti da specifiche norme di legge e dalla normativa fiscale per quanto riguarda il 
trattamento dei dati amministrativo-contabili. Le immagini registrate saranno cancellate nei termini previsti dal Garante 
(dopo 24 ore, salvo festivi o altri casi di chiusura dell’esercizio, e comunque non oltre una settimana) e non saranno oggetto 
di comunicazione a terzi, tranne nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria 
o di polizia giudiziaria). La conservazione dei dati, verrà attuata, mediante la loro memorizzazione su supporto magnetico e/o 
ottico e con conservazione dei documenti cartacei in appositi raccoglitori o cartelle ad accesso controllato. 
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7. DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI DA PARTE DELL’INTERESSATO ED ALTRI DIRITTI: 
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del Titolare del Trattamento ai sensi del 
Regolamento UE 2016/679 – artt.15-16-17-18-19-20-21 l’interessato ha diritto di: ottenere dal Titolare del trattamento la 
conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e in tal caso di ottenere l’accesso agli stessi, conoscere le 
finalità di trattamento, le categorie dei dati trattati, i destinatari dei dati, il periodo di conservazione, chiedere al Titolare del 
trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione al loro trattamento o di opporsi al loro 
trattamento, proporre reclamo a un’autorità di controllo, di conoscere l’origine dei dati trattati e non raccolti presso 
l’interessato, di avere informazioni riguardo l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di 
cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4, ricevere una copia dei propri dati personali oggetto di trattamento, anche in un formato 
elettronico di uso comune, se questa non lede i diritti e le libertà altrui, di revocare il consenso in qualsiasi momento senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.  
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo dello Stato di residenza. Per avere maggiori informazioni 
sul diritto di proporre reclamo si può visitare la seguente pagina web: https://goo.gl/GLbTN9. 
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 
Per utilità sono consultabili integralmente l’articolo 7 Del Codice e gli articoli da 15 a 23 del Regolamento a questo link: 
www.garanteprivacy.it 
Per esercitare i Vostri diritti potrete rivolgervi direttamente al Titolare, inviando una e-mail all’indirizzo 
sedconsulsrl@legalmail.it 
8. MODIFICHE E AGGIORNAMENTI: 

La presente informativa è valida dalla data indicata in calce. Sed Consul S.r.l. potrebbe inoltre apportare modifiche e/o 
integrazioni a detta informativa anche quale conseguenza di eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative. Si 
invita, pertanto, alla consultazione della pagina web relativa alla privacy sul sito www.sedconsul.it 
 
 

Ultimo aggiornamento aprile 2022 
SED CONSUL  Srl 

https://goo.gl/GLbTN9
http://www.garanteprivacy.it/
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