
STUDIO  BONELLI STP a R.L. 

 

Informativa per il cliente (ex art. 13 D.Lgs. n. 196\2003) 

  Gentile Cliente, 

desideriamo informarLa che il D.Lgs n.196 del 30 giugno 2003 (“Codice in 

materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di 

altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 

diritti. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196\2003, pertanto, Le forniamo le seguenti 

informazioni: 

1) – i dati da Lei forniti (identificativi, sensibili e giudiziari) verranno trattati 

nel rispetto della normativa vigente e fermi gli obblighi di riservatezza e di 

segreto professionale – esclusivamente per finalità di tipo fiscale e 

contabile, in conformità allo scopo per cui è stato conferito l’incarico e, 

comunque per finalità connesse e\o strumentali allo svolgimento 

dell’incarico professionale affidato, escluso – pertanto – ogni utilizzo 

diverso e\o confliggente con gli interessi del Cliente. 

 

2) – Il conferimento dei dati personali identificativi – sensibili e giudiziari – 

deve intendersi come mera facoltà e non obbligo. Qualora però alcuni dati 

dovessero rivelarsi necessari ai fini dello svolgimento dell’incarico, 

l’eventuale rifiuto di fornire gli stessi potrebbe comportare la mancata 

prosecuzione del rapporto professionale. 

 

3) – Nell’espletamento dell’incarico professionale conferito, i dati di cui sopra 

potranno venire a conoscenza di soggetti Pubblici e\o Privati, delle 

competenti Autorità Giudiziaria e, quindi, dei soggetti, in quelle stesse sedi, 

preposti al loro recepimento e\o trattamento, oltre che, per quanto 



riguarda il sottoscritto Studio, dagli eventuali responsabili e\o incaricati 

designati, nonché dal personale dello Studio, i quali potranno trattare i dati 

personali dei Clienti anche ai fini della redazione delle note spese. 

 

4) – Gli estremi identificativi del titolare e responsabile del trattamento sono: 

Studio Bonelli S.T.P. a R.L. con sede in viale America,93  00144 Roma 

 

5) – I dati personali identificativi – sensibili e giudiziari – nell’espletamento 

del mandato conferito e nei limiti di legge, così come stabilito ex art. 25 

del D.Lgs n. 196\2003,  potranno essere soggetti anche a comunicazione 

quando ciò sia richiesto dalla legge. Non saranno, invece, soggetti a 

diffusione. 

 

6) – Il trattamento dei dati avverrà in modo idoneo a garantire la sicurezza e 

la riservatezza e potrà essere effettuato  anche attraverso strumenti 

automatizzati che consentano la memorizzazione, la gestione e la 

trasmissione degli stessi. 

 

7) – In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare 

del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs n. 196\2003. 

Consenso del Cliente 

 

Il\La sottoscritt… ………………………………………………………, 

acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 

del D.Lgs n. 196\2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali 

per i fini indicati nella suddetta informativa. 

Data………………………. 

      

 …………………………………………… 

    Firma cliente\rappresentante legale 


