INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 e 14 REG. UE 2016/679)
Gentile Cliente
Ai fini previsti dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, La informo che il trattamento dei dati personali da Lei forniti ed acquisiti da
Aries di Michele Bortolotti, con sede legale Via Oberdan 18 / C – 30030 Salzano (VE), P.IVA 03882130234,
email ariesassistenza@gmail.com, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal
premesso Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti e che:
1. Finalità del trattamento dei dati.
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell'incarico
professionale ricevuto, dal preventivo, la contrattazione, alla fatturazione, al pagamento.
2. Modalità del trattamento dei dati.
a) Il trattamento può essere svolto con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque
automatizzati;
b) il trattamento è svolto dal titolare.
3. Conferimento dei dati.
Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al
punto 1.
4. Rifiuto di conferimento dei dati.
L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3
comporta l'impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.
5. Comunicazione dei dati.
I dati personali possono venire a conoscenza da soggetti operanti nel settore giudiziario, alle controparti e
relativi difensori, a collegi di arbitri e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione
sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.
Il Trattamento dei dati avverrà anche per le finalità previste dalla normativa vigente in materia
di antiriciclaggio.
6. Diffusione dei dati.
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. Trasferimento dei dati all'estero.
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi
nell'ambito delle finalità di cui al punto 1.
8. Diritti dell'interessato.
l'interessato ha diritto:
- alla rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento dei dati.

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l'informativa che precede.
luogo ___________________, data ______________________ firma _______________________________
9. Conservazione dei dati
I dati sono conservati per il periodo necessario all'espletamento dell'attività e comunque non
superiore a dieci anni
10. Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è Michele Bortolotti BRTMHL77D02L781N, nato a: Verona il 02/04/1977, con sede
legale in Oberdan 18/C 30030 Salzano (VE).

