Privacy
Informativa sul trattamento dei dati personali
La presente Informativa sul trattamento dei dati personali fa riferimento al trattamento dei
dati personali raccolti nel momento in cui utilizzate i nostri servizi o nel momento in cui visitate
il nostro sito web. Nel seguente documento Vi informiamo ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 20
giugno 2003 (“Informativa sul trattamento dei dati personali”) e ai sensi del Regolamento UE
2016/679 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
nonché sulla libera circolazione di tali dati, su come lo studio “ Baldessarelli Hesse & Partners”,
in qualità di titolare del trattamento, tratta i Vostri dati personali, sulle tipologie dei dati
raccolti, su come e per quali finalità tali dati vengono utilizzati, sui soggetti a cui
BALDESSARELLI HESSE & PARTNERS trasmette i Vostri dati e su come BALDESSARELLI HESSE &
PARTNERS protegge i Vostri dati personali.
Si informa inoltre che Baldessarelli Hesse & Partners dispone di un Responsabile della
Protezione dei Dati, reperibile presso la sede legale del Titolare del Trattamento e all’indirizzo
e-mailprivacy@fiscalconsulent.com. I Vostri diritti della personalità hanno la priorità e
BALDESSARELLI HESSE & PARTNERS si impegna a proteggere i Vostri dati personali nonché a
trattarli con la massima cura e discrezione.
Noi raccogliamo ed utilizziamo i Vostri dati personali al fine di poter fornire il servizio da Voi
richiesto. I Vostri dati personali saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento
dei servizi richiesti, ovvero per tutto il tempo in cui è altresì obbligato, per effetto di
disposizioni di legge inderogabili, alla conservazione di tali dati. I dati personali vengono
cancellati e distrutti al massimo dopo 10 anni dalla cessazione del rapporto finanziario.
Affinché noi siamo in grado di fornire il servizio commissionato, è imprescindibile che Voi
divulghiate una serie di informazioni e di dati personali. Ad esempio, Vi può essere richiesto di
fornire i Vostri dati personali qualora vogliate avviare una transazione. Vi verrà sempre chiesto
solo di fornire informazioni rilevanti per la situazione in questione, come ad esempio il nome, e
l’indirizzo e-mail.
Nel corso dello svolgimento dei servizi, noi possimao eventualmente divulgare i Vostri dati
personali a dipendenti e collaboratori interni nonché a terzi esterni che lavorano per noi e
sono tenuti a proteggere tali dati in conformità con la presente Informativa sul trattamento
dei dati personali ed in conformità con il Regolamento UE 2016/697. In particolare, queste
terze parti possono aiutarci a fornire servizi specifici. Noi adottiamo misure cautelative, incluse
procedure amministrative, elettroniche e fisiche per proteggere i Vostri dati personali da
perdita, furto e uso improprio nonché da accesso non autorizzato, divulgazione, modifica
e/o
distruzione.

Noi abbiamo adottato misure di protezione per garantire che i Vostri dati personali siano
sempre corretti, completi e aggiornati per gli scopi previsti. In qualsiasi momento, avete il
diritto di far esaminare i dati personali da Voi forniti per quanto ne riguarda l’esattezza e
l’attualità e, ove necessario, di richiederne la modifica. Potete aiutarci a garantire che le
Vostre informazioni di contatto e impostazioni predefinite siano corrette, complete e
aggiornate. Inoltre, potrete richiedere una copia dei Vostri dati personali contattandoci
all’indirizzo e-mail sottostante.
Come è consuetudine su molti altri siti web aziendali, anche noi utilizziamo i cosiddetti
“Cookie” e altre tecnologie al fine di comprendere meglio quali aree del nostro sito web
sono particolarmente apprezzate, come i nostri visitatori si spostano all’interno del sito e
quanto tempo trascorrono nelle varie aree.

Come precedentemente accennato, noi prendiamo molto sul serio la protezione dei Vostri
diritti della personalità. Per garantire la sicurezza dei Vostri dati personali, le presenti linee
guida vengono inviate a tutti i collaboratori interessati, ai dipendenti nonché ai terzi incaricati
che cooperano con noi, mentre le misure di sicurezza per la protezione dei diritti della
personalità sono attuate con costanza.
In conformità al Regolamento UE 2016/679, con la presente Vi informiamo anche sui diritti
che Vi spettano, in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati personali:
Avete il diritto di richiedere conferma a noi riguardo al trattamento di dati personali che Vi
riguardano e, in caso affermativo, di ottenere informazioni in merito a tali dati. Tali
informazioni possono riguardare le finalità del trattamento o le categorie e i destinatari dei
dati, il periodo di conservazione previsto, l’esistenza di un diritto di rettifica, la cancellazione o
la limitazione del trattamento. Possono inoltre riguardare il diritto di opporsi al trattamento o
fornire informazioni sull’origine dei dati, qualora essi siano forniti da altre persone. Potrebbero
essere interessanti anche le informazioni sull’esistenza di un processo decisionale
automatizzato, compresa la profilazione, in quanto attività da Lei svolte sul nostro sito web
saranno rilevate e registrate ai fini statistici interni.
Avete inoltre il diritto di rettifica e completamento dei Vostri dati personali senza ingiustificato
ritardo. Potete altresì richiedere la cancellazione dei dati che vi riguardano o la limitazione
del trattamento dei dati per motivi giustificati;
Avete anche il diritto di ottenere i dati personali che avete fornito noi in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e di trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento;
Le dichiarazioni di consenso da Voi rilasciate a noi in merito al trattamento dei dati personali
possono essere revocate in qualsiasi momento. Tuttavia, tale revoca non si applica ai tipi di
trattamento dei dati già consentiti in ossequio a disposizioni di legge. Tale opposizione al
trattamento dei dati è possibile in qualsiasi momento, a condizione che non sussistano motivi
legittimi cogenti per procedere al trattamento.
Avete il diritto di proporre reclamo all’Autorità per la protezione dei dati personali, Roma
Piazza di Montecitorio n. 121, 00186,
Con i nostri Ciricolari, informiamo i nostri clienti sulle novità attuali riguardanti l’ordinamento
tributario italiano. Se desiderate ricevere i circolari, abbiamo bisogno di un Vostro indirizzo email valido. Non saranno raccolti ulteriori dati. Questi dati saranno utilizzati esclusivamente
per l’invio della newsletter e non saranno divulgati a terzi. Potrete revocare in qualsiasi
momento il Vostro consenso alla registrazione dei dati, dell’indirizzo e-mail nonché del suo
impiego ai fini dell’invio della newsletter. Per revocare il Vostro consenso, potete inviarci una
comunicazione.
Se avete domande o dubbi relativi alla tematica del trattamento dei dati personali,
contattateci ed inviateci un messaggio.
Baldessarelli Hesse & Partners
Merano, Via Goehte 7
Info@fiscalconsulent.com

