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Informativa sulla privacy
Gentile Condomino,
Ai sensi e per gli effetti di cui all´articolo 13 del Codice per la Protezione dei Dati Personali si informano i Condòmini e i
Fornitori, indicati come Interessati dal Codice Civile, che in qualità di Titolare del trattamento lo STUDIO DEL GIACCO
di Federico Del Giacco detiene e tratta dati personali tutelati dal Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali.
Si ricorda che il Codice prevede forme di tutela dei dati affinché questi siano trattati nel rispetto della dignità della
persona e in forme tali che permettano agli Interessati, in ogni momento, di verificare la correttezza del trattamento,
l´elenco dei destinatari o i soggetti a cui i dati vengono comunicati, le modalità con cui i dati sono trattati, la durata del
trattamento ed eventualmente porre limiti allo stesso, oltre che se ammissibile la cancellazione o la trasformazione in
dato anonimo dei dati trattati (art.7 del Codice).
È inoltre possibile conoscere le conseguenze nel caso in cui non si forniscano i dati che sono ritenuti indispensabili per
le finalità perseguite all´interno dell´attività di amministrazione di condomini, ovvero per effettuare tutte le operazioni
necessarie a permettere una corretta gestione dei condomini affidati in
gestione amministrativa.
Per le finalità indicate, potrebbe essere necessario trattare informazioni che possono anche appartenere alla
categoria dei dati sensibili o giudiziarie, in tal caso tali informazioni se non necessarie per leggi o regolamenti specifici
saranno trattate solo dietro richiesta esplicita da parte degli interessati e limitatamente alle necessità di Legge.
Al fine di gestire le attività indirette della gestione condominiale, come punto di riferimento per la vita condominiale,
possono essere trattate informazioni relative ai recapiti telefonici e telematici oltre a informazioni appartenenti alla sfera
individuale.
Queste informazioni non sono condivisibili con le attività di regolare gestione condominiale e possono essere
comunicate a terzi solo su richiesta degli interessati, le informazioni prettamente sensibili non sono trattate
attraverso tecniche di memorizzazione salvo eventuali appunti che vengono distrutti nel più breve tempo possibile.
All´interno dello studio le informazioni eventualmente registrate su vari supporto (carta, computer etc) sono trattate con il
riserbo e l´attenzione di norma destinate alle informazioni sensibili a maggiore tutela degli interessi e diritti degli
interessati.
Sempre per le finalità indicate possono essere trattate informazioni relative alla gestione delle parti private in
particolare per la regione delle attività di manutenzione. Tali informazioni possono essere condivise con le parti coinvolte
nelle attività manutentive.
Tulle le informazioni sono conservate per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del compito
assegnato.
Per i fini di gestione dello studio ovvero per svolgere le normali attività di acquisti/ vendite dei beni e servizi
necessari alle attività professionali si trattano informazioni relative ai clienti e fornitori, tali informazioni sono trattate per
adempiere ai contratti, ricercare e selezionare gli acquisti oltre che assolvere agli obblighi legislativi in vigore.
Le informazioni trattate possono provenire da raccolte pubbliche o fornite direttamente dagli interessati o fornite da terzi,
specie nel caso dei fornitori; sono conservate ai fini di controllo fiscale per non oltre 10 anni e possono essere condivise
in parte con le strutture esterne incaricate di adempiere agli adempimenti fiscali.
Modalità di trattamento dati
Tutti i trattamenti sono effettuati in forma manuale e con l´ausilio di strumenti informatici.
Modalità per l´esercizio del diritto di accesso ex art 7
I soggetti interessati possono esercitare i diritti di cui all´art.7 rivolgendosi direttamente al titolare del trattamento nei modi
previsti ovvero direttamente o attraverso contatto telematico o telefonico, tenendo presente che è necessario fornire
garanzie sulla propria identità attraverso l´uso di posta certificata o documento digitalmente firmato o allegando copia
fotostatica di documento identificativo.
Per l´ esercizio dei diritti ex art. 7 rivolgersi a:
Studio Del Giacco di Federico del Giacco
Sede legale: Corso Statuto, 16/D - 12084 Mondovì (CN)
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