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In ottemperanza al disposto di cui all’art. 13 del d.lgs. del 

30/06/2003 N°196 e ogni vigente normativa in materia di 

privacy e protezione dei dati, lo STUDIO TOLOMELLI s.r.l. informa 

che, i “dati personali” dei Signori condomini amministrati, 

sono trattati al fine di: 

1. Adempiere agli obblighi contrattuali e di legge 

conseguenti al mandato d’amministrazione condominiale 

conferito dall’Assemblea dei condomini; 

2. eseguire le delibere condominiali; 
3. gestire i rapporti contrattuali con i clienti e 

fornitori del Condominio amministrato; 

4. gestire ogni eventuale contenzioso sia nella fase  

stragiudiziale che giudiziale. 

5. gestione di servizi on line a disposizione dei 

condomini con pubblicazione di bilanci e verbali 

assembleari ai fini di trasparenza, verifica e 

consultazione da parte dei medesimi,direttamente e/o 

tramite società specializzate.  

In relazione alle predette finalità, si comunica che il 

trattamento dei “dati personali” è effettuato con l’ausilio di 

strumenti cartacei ed informatici, in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati in osservanza del nuovo 

Codice Privacy. 

La presente informativa è resa per i dati: 

1. raccolti direttamente presso l’interessato(ex art. 13, 

comma 1); 

2. raccolti presso terzi (ex art. 13, comma 4), in 

particolare presso il precedente Amministratore; 

3. pervenuti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti 
conoscibili da chiunque (ex art. 24, comma 1°, lett. c). 

Il conferimento dei “dati personali” è indispensabile ai fini 

di adempiere agli obblighi contrattuali assunti; un eventuale 

diniego al trattamento dei dati comporterà l’impossibilità ad 

adempiere al mandato ed ai correlati obblighi di legge. 

 

I “dati personali” non saranno diffusi. Al fine di adempiere 

agli obblighi di legge e contrattuali derivanti dal mandato 

d’amministrazione, i dati potranno invece essere comunicati a: 
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1. Collaboratori, interni ed esterni dello Studio; 
2. Poste S.p.A. o altre società di recapito di 

corrispondenza; 

3. Banche ed Istituti di credito; 
4. Società di recupero crediti; 
5. Studi Legali o Commerciali; 
6. Società ed enti di mediazione – conciliazione – civile / 

arbitrato; 

7. Organi Amministrativi e/o Giudiziari nell’ambito di 

giudizi, a seguito di richieste motivate ed in tutti i 

casi previsti per legge. 

8. Imprese di Assicurazione; 
9. Imprese di manutenzione o riparazione di sistemi 

informatici e gestione di siti internet dedicati a 

servizio dei condomini. 

10. Ogni altra Impresa e/o Studio professionale che 

eroghi beni o servizi al Condominio o allo scrivente; 

11. A tutti i condomini partecipanti al Condominio 

amministrato; 

12. Al nuovo Amministratore del Condominio in caso di 

“passaggio delle consegne”. 

Si informa inoltre che, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 

196/03, l’interessato al trattamento dei dati ha diritto: 

1. di avere conferma, in modo intelligibile e gratuito, 

dell’esistenza o meno di “dati personali” che lo 

riguardano detenuti dallo Studio; 

2. di ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando 
vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

3. di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge o dopo la cessata necessità di conservazione; 

4. di opporsi al trattamento per motivi legittimi, o al 

trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario, 

vendita diretta, ricerche di mercato, comunicazioni 

commerciali. 

Titolare del trattamento è lo STUDIO TOLOMELLI s.r.l. 

Responsabile del trattamento dei “dati personali” è il legale 

rappresentante dello STUDIO TOLOMELLI s.r.l. ed i suoi 

collaboratori, interni ed esterni, tempo per tempo vigenti. 

Cordialmente, Bologna li, 4 maggio 2015 

 

         STUDIO TOLOMELLI s.r.l. 


