
Informativa per il trattamento dei dati personali - ai sensi degli artt. 12 e seguenti del 
GDPR 

  
Titolarità del trattamento 
Studio Vettorello srl, con sede a Thiene in via M.Corner 19/21 - Codice Fiscale e Partita Iva 04165640246 ; e-
mail  info@studiovettorello.com, posta elettronica certificata studiovettorello.com@pec.it , identificato dalla normativa 
in vigore sul trattamento dei dati personali come Titolare del trattamento, con la presente informa l’interessato che il 
Regolamento Europeo 679/2016 (di seguito GDPR) prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati 
personali, che sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, minimizzazione dei dati, nel rispetto dei 
diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, 
identità personale e al diritto di protezione dei dati personali. 
 
Oggetto del trattamento 
Il Titolare potrà trattare i dati personali identificativi richiesti: riferimenti anagrafici e di contatto dell’organizzazione 
(nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, e-mail, telefono, mansione) per fini commerciali (redazione preventivi, 
ordini). Nel caso di offerta firmata da parte del cliente, possiamo venire a conoscenza di dati relativi ai vostri clienti, 
fornitori. 

 
Modalità di accesso ai dati 
La modalità con la quale ci colleghiamo al sistema del cliente è: 
Studio Vettorello può accedere ai dati solo tramite la ricezione di parte vostra di email . 

 
Finalità e base giuridica del trattamento 
Tali dati saranno trattati al fine di concludere, gestire ed eseguire le richieste di fornitura dei servizi inoltrate 
dall’interessato; di organizzare, gestire ed eseguire le predette richieste di fornitura dei servizi anche mediante 
comunicazioni e dei dati a terzi; di assolvere agli obblighi di legge o agli altri adempimenti richiesti dalle autorità 
competenti. 
I dati personali dell’interessato potranno essere utilizzati per richiedere al medesimo informazioni, anche telefoniche, 
relative alla qualità dei servizi offerti, ovvero relative all’eventuale disdetta/cessione dei medesimi. Le coordinate di posta 
elettronica fornite dall’Interessato potranno essere utilizzate per l’invio di comunicazioni commerciali o promozionali di 
servizi o prodotti analoghi a quelli oggetto della vendita. L’interessato potrà in ogni momento rifiutare l’uso delle 
coordinate di posta elettronica per tale finalità nonché opporsi a tale trattamento. Con la manifestazione espressa del 
proprio “consenso al ricevimento di comunicazioni pubblicitarie e promozionali”, l’interessato potrà ricevere 
comunicazioni commerciali su tutti i servizi dello Studio Vettorello diversi da quelli dal medesimo acquistati che, in caso 
di diniego, non saranno inviate. 

 
Modalità di trattamento 
Il trattamento potrà essere sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato e potrà riguardare le seguenti operazioni sui 
dati: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, 
consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, interconnessione, limitazione, cancellazione, distruzione.  

 
Obbligatorietà del conferimento 
La comunicazione dei dati è facoltativa e l’eventuale rifiuto al trattamento o la fornitura di dati incompleti potrebbe non 
consentire allo Studio Vettorello srl di provvedere alla puntuale e corretta gestione della richiesta di fornitura del servizio 
inoltrata dall’Interessato. 
  
Accesso ai dati 
I Suoi dati potranno essere resi accessibili alle risorse del Titolare (nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni 
del trattamento), agli Amministratori e a soggetti terzi (ad esempio consulenti) che svolgono attività in outsourcing per 
conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento. I dati in questione non saranno oggetto di 
diffusione. 

 
Trasferimento dati 
I dati sono conservati su server ubicati in Italia mentre i documenti cartacei sono ubicati a Thiene (VI) (Italia), entrambi 
all’interno dell’Unione Europea. 
  
Periodo di conservazione 
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque non oltre i 
termini previsti dalla legge o successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale con l’interessato. 
  
Diritti dell’interessato 
Nella Sua qualità di interessato, Lei potrà esercitare i seguenti diritti: 
• diritto di accedere ai propri dati, come le finalità del trattamento, le categorie di dati personali in questione, i destinatari 
o le categorie di destinatari a cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi (diritto di 
accesso); 
• il diritto di ottenere la rettifica dei propri dati qualora risultino inesatti o l’integrazione qualora risultino incompleti 
(diritto di rettifica); 



• il diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati qualora sussistano validi motivi come, ad esempio la revoca del 
consenso, oppure quando i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti, oppure ancora 
quando i dati sono trattati illecitamente (diritto all’oblio); 
• il diritto di ottenere la limitazione del trattamento qualora ritengano che i dati trattati siano inesatti, o illeciti (diritto di 
limitazione di trattamento); 
• il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che 
La riguardano, e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento senza impedimenti da parte dello 
Studio Vettorello srl (diritto di portabilità) 
• il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati 
personali che La riguardano (diritto di opposizione); 
• il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

 
Modalità di esercizio dei diritti 
In qualsiasi momento potrà esercitare i propri diritti scrivendo a: 
Studio Vettorello srl, Via M.Corner 19/21, 36016 - Thiene (VI) o inviando una e-mail a: info@studiovettorello.com 

 
Note 
L’elenco aggiornato dei responsabili, degli incaricati al trattamento e degli Amministratori , l’elenco dei criteri utilizzati 
per la conservazione dei dati sono custoditi e disponibili presso la sede legale del Titolare del trattamento. 
  
Finalità di Marketing 
Il sottoscritto …………………. (nome cognome)  , dichiarando di aver letto e compreso l’informativa sopra esposta, ne 
approva il contenuto e: 
[__] acconsente 
[__] non acconsente 
al trattamento dei propri dati personali per le finalità di marketing diretto (per ricevere comunicazioni pubblicitarie e 
promozionali, materiale informativo…) 
 
Thiene, 30/07/2018 

 
per Studio Vettorello s.r.l. 

MauroVettorello 
 
……………………………………… 


