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INFORMATIVA  
Documento redatto in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 “GDPR” in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, così come recepito dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 contenete le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale 

 
 
Spett.Le   ____________________________________ 

 
 
Desideriamo informarLa che tratteremo i suoi dati in conformità al Regolamento UE n. 679/2016 

“GDPR” in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati, così come recepito dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018. 

Secondo la normativa sopra indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di lealtà, finalità, 
liceità, pertinenza, accountability, PIA, Privacy By Disign and Default e trasparenza al fine di garantire e 
tutelare la Sua riservatezza e i Suoi diritti. 

 
Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE 679/2016, pertanto, le forniamo le seguenti informazioni: 
 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:  
- I Vs. dati personali, liberamente comunicati e da noi acquisiti in ragione dell’attività svolta dallo “Studio 
associato Linea Tecnica” saranno trattati per le seguenti finalità: tecnico/progettuali, perizia di parte e CTU per 
il tribunale, incarico di coordinatore per la sicurezza, ordinarie finalità amministrative, contabili e commerciali 
(escluse attività di marketing), ed altre attività professionali varie. 
Il trattamento posto in essere potrà comportare la visione ed utilizzo di Vs, dati così detti sensibili (oggi detti 
“categorie particolari di dati art. 9), inerenti lo stato di salute (per la realizzazione di progetti ad esempio che 
devono abbattere per questo motivo barriere architettoniche) ed anche dati giudiziari (ossia relativi a 
condanne penali (art. 10), ad esempio durante i ruoli rivestiti come CTU e/o coordinatore per la sicurezza (in 
quest’ultimo caso ad esempio se ci fossero infortuni/incidenti sul cantiere).  
 
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità:  
- I dati medesimi verranno trattati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie, attraverso le seguenti 
modalità: raccolta dei dati presso l’interessato, raccolta dei dati mediante strumenti elettronici ed 
automatizzati, raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in altre operazioni di 
trattamento in termini compatibili con tali scopi, trattamento posto in essere con e senza l’ausilio di strumenti 
elettronici ed automatizzati. 

 
3. Il conferimento dei dati è facoltativo e l'eventuale suo rifiuto di fornire tali dati comporterà la mancata 
prosecuzione del rapporto per impossibilità di espletare i servizi richiesti e di svolgere le competenze 
professionali affidateci, salvo che nel ruolo di CTU dove tutto viene disposto dal Tribunale competente. 

 
4. Comunicazione dei dati a terzi: 
- I Vs. dati potranno essere comunicati a seguito di ispezioni o verifiche (qualora richiestici), a tutti gli organi 
ispettivi preposti a verifiche e controlli inerenti la regolarità degli adempimenti di legge. 
Verranno inoltre comunicati ai seguenti organi: Studio Legale e Autorità Giudiziaria (in caso di operazioni volte 
al recupero crediti ed alla risoluzione di contenziosi in genere); Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio, 
Consorzi di Garanzie, IVA, ed altri enti pubblici e privati nei limiti di quanto necessario espletare per l’incarico da 
Voi conferitoci. Ricordiamo inoltre l’obbligo di segnalazione agli organi preposti delle operazioni sospette che 
dovessero venire in evidenza nell’ambito del rapporto professionale con il cliente (nel rispetto della vigente 
normativa antiriciclaggio).  
- Si sottolinea inoltre che i Vs. dati personali non sono oggetto di diffusione e sono trattati oltre che dal Titolare 
del trattamento, dalle figure responsabili designate e dal personale dipendente incaricato del trattamento. 
I dati potranno essere comunicati a figure terze che collaborano con lo Studio e che verranno nominate di volta 
in volta come “responsabili del trattamento dei dati”; nello specifico i dati potranno essere comunicati a: 

- Commercialisti per elaborazione della contabilità, dei bilanci e archiviazione delle fatture;  
- Tecnici collaboratori per assistenza alla rilevazione in generale, alla redazione di piani quotati, 

riconfinazioni e redazione di pratiche catastali;   
- Tecnici strutturali per assistenza alla progettazione con redazione di disegni strutturali e redazione di 

pratiche sismiche in generale; 
- Tecnici informatici per manutenzione della strumentazione dello studio ed eventuali aggiornamenti di 

software e per gestione del sito internet e del programma di gestione della clientela.  
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5. I titolari del trattamento sono:  
- GEOM. MASSIMILIANO GIANNOTTI nato a Prato (FI) il 13/02/1978 avente Cod. Fiscale GNN MSM 78B13 

G999S, con studio nel Comune di Gaggio Montano (BO) in via Roma n. 79 e residente nel Comune di 
Lizzano in Belvedere (BO) in frazione Vidiciatico in via Caduti di Cà Berna n. 6, iscritto al Collegio dei 
Geometri della Provincia di Bologna con il n. 3782. 

- GEOM. FILIPPO SACCHETTI nato a Bologna (BO) il 24/10/1975 avente Cod. Fiscale SCC FPP 75R24 A944N, con 
studio nel Comune di Gaggio Montano (BO) in via Roma n. 79 e residente nel Comune di Alto Reno Terme 
(BO) in frazione Porretta Terme in via Mazzini n. 17, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di 
Bologna con il n. 3507. 
 

6. L’incaricata del trattamento all’interno dello studio associato è:  
- GEOM. DEBORAH MANNI nata a Porretta Terme (BO) il 19/09/1997 avente Cod. Fiscale MNN DRH 97P59 

A558H, collaboratore (praticante) interno allo studio nel Comune di Gaggio Montano (BO) in via Roma n. 
79 e residente nel Comune di Montese (MO) in frazione Iola in via Porrettana n. 4000. 

 
7. Evidenziamo che: 
- Il nostro studio ha predisposto e perfezionerà ulteriormente il sistema di sicurezza, di accesso e custodia dei 
dati in conformità a quanto dettato dal Regolamento UE nr.679/2016. 
 
8. Il periodo di conservazione dei dati personali è di anni 99 in quanto lo studio associato, munito di 
archivio, dovrà conservare tutti i dati personali presenti nelle pratiche edilizie in caso di controllo da parte 
degli Enti preposti e non potrà quindi privarsi dopo un periodo breve di tali dati. 

 
9. Esistenza di un processo decisionale automatizzato:  
- Non è presente un processo decisionale automatizzato, i dati non sono oggetto di profilazione. 

 
10. Intenzione del Titolare del trattamento dati personali di trasferire i dati all’estero: 
- Il Titolare del Trattamento non trasferisce dati all’estero. 
 
11. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti dei titolari del trattamento, quali ad 
esempio l’accesso, la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento compresa la portabilità dei 
dati.  

 
12. Il testo integrale del documento organizzativo di “PRIVACY BY DESIGN AND BY DEFAULT” è 
consultabile presso la sede dello Studio posta nel Comune di Gaggio Montano (BO) in via Roma n. 79. 

 
Gaggio Montano, lì 24/05/2018 

In fede i titolari del trattamento 

 
 
  
 
 

PER PRESA VISIONE E AVVENUTA CONSEGNA DELL’INFORMATIVA 
 

 
Luogo ___________________________________ Data ___________________________________________ 
 
 
Cognome ________________________________ Nome __________________________________________ 
 
 

�   Do il consenso             �   Nego il consenso 
al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa ed ai soggetti sopra indicati  

 
 
 
Firma leggibile ____________________________________________________________________________ 
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