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Lo Studio Mastromattei (nel seguito lo “Studio”) aderisce ai principi fondamentali per la protezione dei dati
personali dettati dal D. Lgs n. 196/2003 e dalla direttiva n. 95/46/CE. In base a tali principi:
- Qualsiasi dato, raccolto dallo Studio, che sia idoneo ad identificare una persona, sarà usato solo nel
rispetto delle procedure e per lo scopo preventivamente dichiarato alla persona interessata, ed a
condizione che quest’ultima, nei casi previsti dalla legge, lo abbia espressamente autorizzato.
- Nella conservazione dei dati verranno osservate accuratezza e precisione per garantire l’integrità e
la qualità dei dati trattati.
- I dati suddetti non saranno oggetto di diffusione o comunicazione fuori dei casi previsti dalla legge e
con le modalità al riguardo consentite.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, denominato: “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, si riporta la seguente informativa:
FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI
I dati personali, raccolti dallo Studio attraverso il presente sito, sono utilizzati esclusivamente per l’invio di
quelle informazioni che l’utente richiede compilando lo specifico form, e per l’invio della documentazioni
fiscale presente nell’area riservata ai clienti dello Studio. Il trattamento dei dati raccolti avverrà mediante
l’ausilio di strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI ED EVENTUALE RIFIUTO A FORNIRLI
Il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa. Tuttavia, il mancato conferimento dei dati o il
mancato consenso al trattamento degli stessi secondo quanto previsto in questa pagina di informativa,
comporterà l’impossibilità da parte dello Studio di erogare i servizi richiesti.
SOGGETTI AI QUALI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI PERSONALI
I dati potranno essere comunicati a terze parti nei casi previsti dalla legge. Più in particolare, i dati
potranno essere comunicati a:
- pubbliche autorità ed amministrazioni per le finalità connesse all’adempimento di obblighi legali.
- enti, società, professionisti, consorzi, ditte individuali che forniscano al nostro Studio servizi
amministrativi, commerciali, contabili e gestionali legati allo svolgimento dell’attività economica dello
Studio.
- istituti bancari, o altri soggetti per lo svolgimento delle attività dello Studio ed in relazione
all’assolvimento delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti della clientela.
- soggetti terzi in forma anonima per finalità statistiche.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, l’interessato ha diritto:
- di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
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ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- di ottenere l’indicazione: a. dell’origine dei dati personali; b. delle finalità e modalità del trattamento; c.
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d. degli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2; e.
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
- di ottenere: a. l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati; b. la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati; c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a. e b. sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
- di opporsi, in tutto o in parte: a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta; b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è il dott. Marco Mastromattei, domiciliato presso lo Studio Mastromattei in via
Vittorio Veneto, 3, 20091 – Bresso (MI). Tel.: 02/61040802 – fax: 02/66507114 – email:
info@studiomastromattei.it .
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