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   DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI 

TERRAGNA A. – REMONDINI S. – ROCCA D.  

    Dottori commercialisti – Revisori contabili 
 

Dott .  ALESSAN D RO TERRAG NA      16128   Genova  –  Corso  Andrea  Podestà, 5/6 
Dott .  STEFAN O REMON D IN I       Tel. +39 010 561732  -  Tel.  +39 010 580101 
Dott .  DAN ILA ROC C A  Tel. +39 010  591781  -  Fax  +39 010 565294 

 e-mail:         s e g r e t e r i a @ s t u d i o t r r . i t  
 

 
 

Informativa ai sensi dell’art 13, Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione dei dati delle persone fisiche 

 

Con il presente documento l’Associazione Professionale Terragna A. Remondini S. Rocca D. desidera informarLa che in 

ottemperanza agli obblighi dettati dal legislatore a tutela della Privacy, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 

679/2016 (GDPR), l’Associazione tutela i dati dei propri clienti e delle persone fisiche dalle quali riceve dati personali e Le 

comunica quanto segue. 

 

Titolare del Trattamento 

Il titolare del Trattamento dei suoi dati personali è l’Associazione Professionale tra i Dottori Commercialisti Terragna A. 

Remondini S. Rocca D. con sede in Genova Corso Andrea Podestà 5 int. 6 – Codice Fiscale 03553430103 mail 

segreteria@studiotrr.it, PEC studiotrr@legalmail.it, Tel. 010.580101. 

I rappresentanti dell’Associazione Professionale Terragna A. Remondini S. Rocca D. sono i professionisti: Dott. Alessandro 

Terragna - Dott. Stefano Remondini – Dott.ssa Danila Rocca. 

Fonte dei dati 

Il presente sito tratta i dati in base al consenso degli utenti. I dati personali trattati sono forniti direttamente da Lei (soggetto 

interessato). 

Categoria dei dati trattati 

Lo Studio tratta normalmente i seguenti dati personali: 

a) Dati personali comuni o non particolari quali possono essere a mero titolo esemplificativo, i dati, identificativi, 

 economici, finanziari, patrimoniali, relativi alla vita professionale/alla sfera privata, di localizzazione etc. 

b) Dati personali particolari intesi come qualsiasi dato idoneo a rivelare informazioni connesse allo stato di salute 

 fisica, mentale passata presente o futura, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale, alle opinioni politiche, a 

 rivelare le origini etniche o razziali, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza ad associazioni sindacali 

 (art. 9 Regolamento UE 679/2016).  

I dati personali raccolti da questo sito in caso di utilizzo volontario del servizio di comunicazione (modulo per contattare lo 

studio) sono: nome e cognome, numero di telefono e indirizzo mail. Il conferimento di tali dati e quindi il consenso alla 

raccolta e al loro trattamento è facoltativo; se l’Utente rifiuta di comunicarli potrebbe essere impossibile l’erogazione del 

servizio. Ogni altro dato personale fornito volontariamente all’interno della sezione “Contatti” sarà trattato con la massima 

riservatezza e nel rispetto della normativa vigente. I professionisti dello Studio Associato sono tenuti al rispetto dell’obbligo 

del segreto professionale. 

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati  

I dati personali di cui alle lettere a) e b) del paragrafo “Categoria dei dati trattati” volontariamente comunicati dall’Utente 

sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente e nel rispetto dei principi individuati dall’art. 5 del Regolamento UE 

679/2016. 

I dati dell’Utente sono raccolti dal sito per la seguente finalità: contattare l’Utente. 

L’Utente, compilando con i propri Dati il modulo di contatto, acconsente al loro utilizzo per rispondere alle richieste di 

informazioni. 
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Nel caso in cui lo Studio dovesse trattare i suoi dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati 

raccolti, prima di tale ulteriore trattamento Le forniremo informazioni in merito. 

Lo Studio non utilizza i suoi dati per finalità commerciali o di marketing. 

I Suoi dati personali potranno essere trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici e comunque con modalità 

idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6 e 32 del Regolamento UE 679/2016 e mediante 

l’adozione delle adeguate misure di sicurezza previste. 

Base giuridica del trattamento 

Ai fini della liceità, ogni trattamento deve trovare fondamento in un’idonea base giuridica. 

Il trattamento dei Suoi dati personali è lecito se è necessario all’esecuzione di un contratto in cui Lei è parte.  

Il trattamento dei Suoi dati è lecito in presenza del Suo consenso.  

Soggetti o categorie di soggetti destinatari dei dati personali e ambito di diffusione  

I Suoi dati personali saranno trattati dai Professionisti dello Studio e dal personale interno, appositamente incaricato, 

formato ed istruito in materia di sicurezza dei dati personali e del suo diritto alla privacy. 

Trasferimento dei dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale  

Il titolare del trattamento non trasferisce i Suoi dati ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale.  

 

Ulteriori informazioni atte a garantire un trattamen to corretto e trasparente 

Luogo del trattamento 

I dati sono trattati presso la sede del Titolare del Trattamento. 

Periodo di conservazione dei dati personali 

La conservazione dei Suoi dati personali potrà estendersi ad un arco temporale non superiore a quello strettamente 

necessario per il raggiungimento delle finalità per cui i dati sono trattati e per l’adempimento degli obblighi anche 

conservativi posti in capo al Professionista in conformità con quanto previsto dalle varie norme di riferimento. In relazione 

alla finalità del trattamento individuata, l’Associazione Professionale Terragna A. Remondini S. Rocca D. stabilisce in dieci 

anni il periodo di conservazione dei dati. 

Diritti dell’interessato  

Lei ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 

registrati e, la loro comunicazione in forma intelligibile (diritto di accesso).  

Ha inoltre il diritto di ottenere: 

- il loro aggiornamento, l’integrazione o la loro rettifica 

- la loro cancellazione (diritto all’oblio )  

- la limitazione del trattamento 

- la portabilità dei dati, nei limiti e alle condizioni prescritte dalla legge.  

Il titolare del trattamento comunica ai destinatari eventuali rettifiche, cancellazioni dei dati personali o limitazioni del 

trattamento.  

Lei può altresì opporsi (diritto di opposizione) al trattamento dei dati personali forniti, nei limiti e secondo le indicazioni 

della legge.  

Qualora il trattamento dei Suoi dati personali sia basato esclusivamente sul consenso Lei ha diritto di revocare in qualsiasi 

momento tale consenso (diritto di revoca). 

La informiamo che lo Studio non attua processi decisionali automatizzati (ivi compresa la profilazione). 

Se lo ritiene necessario, potrà esercitare il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (diritto di reclamo). 
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Ci potrà richiedere senza particolari formalità tutte le informazioni necessarie all’esercizio dei Suoi diritti, tramite l’invio di 

comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata all’indirizzo di cui sopra o via e-mail al seguente indirizzo di posta 

elettronica: segreteria@studiotrr.it. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


