
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 del DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 “Codice in materia di protezione dei 
dati personale”

Gentile Cliente,
conformemente a quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali –  lo Studio 
Cainca desidera informarla che :
A) I dati personali da Lei forniti saranno trattati “in modo lecito e secondo correttezza”, così come previsto dall’art.11 e verranno  
utilizzati per la corretta e completa esecuzione dell'incarico professionale ricevuto, adempiendo agli obblighi derivanti dal mandato di 
consulenza del lavoro, gestione e amministrazione del personale, nonché per le pratiche tutte e/o consulenze che verranno affidate a  
questo Studio; in particolare il trattamento sarà finalizzato agli adempimenti inerenti e conseguenti allo svolgimento di tutte le attività 
amministrative,  contabili,  fiscali  e  previdenziali  nonché di  tutte  le  attività  inerenti  il  rapporto con  gli  Uffici  finanziari,  gli  Enti  
previdenziali ed assistenziali, gli Enti camerali ed in genere con tutti gli Organi preposti a verifiche e controlli in merito al corretto  
adempimento delle finalità relative all’incarico espletato;
B)  Il  trattamento  sarà  effettuato  anche  con  l’ausilio  di  strumenti  elettronici  e/o  automatizzati,  ai  quali  possono  accedere 
esclusivamente i soggetti autorizzati nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice della Privacy ed in particolare dal Disciplinare 
Tecnico in Materia di Misure Minime di Sicurezza  - all. B del D.Lgs. 196/2003. Tutti i soggetti nominati svolgeranno esclusivamente 
le operazioni di trattamento, per conto del Titolare, nei limiti, con le forme e secondo le modalità espressamente indicate nei rispettivi  
atti di nomina. I dati sensibili da Lei forniti saranno trattati nei limiti  e con le modalità  indicate dall'Autorizzazione Generale del 
Garante.
C) Il  conferimento dei dati  personali comuni e sensibili  è facoltativo, resta inteso che l’eventuale rifiuto a fornire tali dati ed il  
mancato consenso al loro trattamento comporterà l’impossibilità di adempimento dell’incarico; I dati verranno trattati per la durata dei 
rapporti contrattuali instaurati con la S.V. e, in seguito, per la durata necessaria all’adempimento dei ns. obblighi di legge. Il mancato 
consenso e/o l'eventuale rifiuto di fornire i dati comporterà l'impossibilità di adempiere al mandato professionale conferitoci. 
D) I dati potranno essere comunicati a:
- Uffici finanziari, Enti previdenziali ed assistenziali, Enti camerali ed in genere a tutti gli Organi preposti a verifiche e controlli in 
merito al corretto adempimento delle finalità su indicate; (Inps, Inail, Cassa Edile ed Enti assicurativi -quando dovuto-, Provincia, Mi-
nistero Lavoro, Agenzia Entrate);
- società  di  manutenzione/riparazione  delle  apparecchiature  informatiche  ed  elettroniche,  limitatamente  agli  accessi  tecnici  per 
esigenze di gestione e manutenzione;
-eventuali  studi professionali e/o società esterne alla nostra struttura,  che erogano a noi servizi legali, contabili e fiscali connessi e 
strumentali all'espletamento dell'incarico ricevuto. I soggetti esterni alla nostra struttura, ai quali sono comunicati i dati per le sole 
finalità di cui al punto 1), sono vincolati giuridicamente e/o contrattualmente a rispettare la normativa privacy,  inoltre l'elenco dei 
titolari del trattamento in outsourcing, di cui lo scrivente si avvale, è consultabile presso la sede dello Studio medesimo; 
Potranno venire a conoscenza dei Vostri dati i collaboratori di Studio, dipendenti e/o autonomi in qualità di incaricati al trattamento 
dei dati per le pratiche relative ai servizi da Lei richiesti, tutti i soggetti sono debitamente informati ed istruiti circa gli adempimenti e  
le misure da adottare in materia di  privacy. I  dati personali  non sono soggetti  a diffusione, lo scrivente Studio potrà comunque 
effettuare pubblicazioni informative, in forma assolutamente anonima, in sede telematica e/o cartacea su siti o riviste di interesse e di  
settore.
E) Il  titolare  del  trattamento  è:  Dott.  Cainca  Mauro,  con  Studio  in  via  C.  Colombo  n.  19/P8 -  info@studiocainca.it 
F) Per qualsiasi  ulteriore informazione, e per far valere i diritti  a lei  riconosciuti  dall’articolo 7 del  D. Legisl.  196/2003,  potrà 
rivolgersi per iscritto al Titolare del trattamento, Dott. Cainca Mauro, oppure inoltrare una comunicazione fax al n. 075 5004158;
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti  ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs.196/2003, che riproduciamo di seguito integralmente:
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora regi -
strati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a)  dell'origine dei dati personali;
b)  delle finalità e modalità del trattamento;
c)  della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d)  degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e)  dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a)  l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b)  la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è  
necessaria  la  conservazione  in  relazione  agli  scopi  per  i  quali  i  dati  sono  stati  raccolti  o  successivamente  trattati;
c)  l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenu -
to, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta  
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a)  per  motivi  legittimi  al  trattamento  dei  dati  personali  che  lo  riguardano,  ancorché  pertinenti  allo  scopo  della  raccolta;
b)  al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento 
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.


