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A tutti i Clienti / Fornitori della società
ARNIA FIDUCIARIA SRL

Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento EU 2016/679
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR 2016/679) recante
disposizioni a tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati
personali, nonché del d.lgs. 101/2018, La informiamo che i dati personali
forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della predetta
normativa.
Titolare del trattamento
ARNIA FIDUCIARIA SRL, Piazza Duomo n. 16, 20122 Milano, c.f. e P.iva:
08113560968, in persona del legale rappresentante pro – tempore dott.
Gianluca Lorini, tel. 02 84254681- fax 02 84254680
Mail: segreteria@arniafiduciaria.com
PEC: arniafiduciaria@legalmail.it
Finalità del trattamento
I suoi dati personali sono trattati per l’evasione degli obblighi legali,
contabili e fiscali, cui il Titolare è soggetto per disposizione di legge ed
obblighi contrattuali e specificamente per l’adempimento degli obblighi
a nostro carico per l’esecuzione del mandato fiduciario da voi
conferitoci/ conferitoci. Il Titolare del trattamento si avvarrà anche di
incaricati che agiranno sotto la sua diretta autorità.
I dati vengono trattati nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e
trasparenza imposti dalla citata normativa, tutelando la riservatezza e i
diritti degli interessati.
La base giuridica del trattamento deriva dal contratto e dai conseguenti
obblighi previsti dalla legge.
Destinatari dei dati
I dati personali potranno essere trasferiti, nell’ambito delle finalità del loro
trattamento, a istituti di credito, consulenti esterni per l’evasione degli
adempimenti contabili e fiscali di legge, all’amministrazione finanziaria,
alle altre amministrazioni statali ed agli enti locali di competenza sulla
base degli obblighi di legge connessi all’incarico conferitoci. Tali soggetti
terzi potranno essere opportunamente designati “Responsabili del
trattamento” sulla base di specifici incarichi.
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Modalità trattamento - Periodo di conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di
misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679.
I dati saranno conservati per tutto il periodo di validità ed efficacia del
rapporto instaurato; in caso di cessazione del rapporto/dell’incarico i
dati saranno conservati per il più lungo tra i periodi, rispettivamente,
previsto dalla legge per far fronte agli adempimenti di carattere
previdenziale, contabile e fiscale e prescrizionale per l’eventuale
esercizio di diritti derivanti dal contratto/rapporto instaurato.
Ulteriori informazioni ex art. 13 par. 2 regolamento EU 2016/679
L'interessato ha il diritto:
- di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la
rettifica, l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una
dichiarazione integrativa, o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre
al diritto alla portabilità dei dati;
- di proporre reclamo a un'autorità di controllo.
Nel trattamento dei dati non esistono processi decisionali automatizzati,
compresa la profilazione di cui all’art. 22 par. 1 e 4.
Revoca del consenso
Qualora l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri
dati personali per una o più specifiche finalità ivi compresi i dati idonei a
rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni
religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati
genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una
persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all'orientamento sessuale della persona il trattamento sia basato
sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2,
lettera a), ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza
che sia pregiudicata la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca.
Conseguenze circa la mancata comunicazione dei dati, revoca,
opposizione al trattamento
La comunicazione di dati personali per le finalità per cui sono trattati è
requisito necessario per la conclusione del contratto ed adempimento
dell’incarico conferito nonchè obbligo legale per l’adempimento delle
formalità contabili e fiscali.
Qualora i dati personali non fossero comunicati non sarebbe possibile
concludere il rapporto contrattuale e dare evasione all’incarico.
Qualora i dati personali fossero revocati nel corso del rapporto, fosse
comunicata opposizione al loro trattamento od esercitato il diritto alla
portabilità il rapporto in essere con il Titolare si intenderebbe
immediatamente risolto, con sollievo del Titolare da ogni responsabilità
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in merito alla mancata esecuzione, totale o parziale, delle prestazioni
oggetto dell’incarico.
Finalità ulteriori
Salvo nuovi obblighi di legge relativi all’incarico conferito, i dati non
saranno trattati per finalità ulteriori a quelle per le quali sono stati
inizialmente raccolti, salvo espresso consenso dell’interessato.
Dati forniti volontariamente dagli utenti del sito online
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica all’ indirizzo
indicato sul sito www.arniafiduciaria.it comporta la successiva
acquisizione dell’indirizzo del mittente necessario per rispondere alle
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata a ARNIA FIDUCIARIA
S.R.L. in persona del legale rappresentante pro-tempore utilizzando
anche l’indirizzo pec: arniafiduciaria@legalmail.it.

Il Titolare del trattamento
ARNIA FIDUCIARIA S.R.L.
il legale rappresentante
Dott. Gianluca Lorini
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