Studio Notarile Crepaz - Lanzi
Informative sul trattamento dei dati personali - art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei Suoi dati è lo studio notarile Crepaz - Lanzi, Via Alto Adige 40 - I-39100
Bolzano (BZ), Tel.: +39 0471 223344, E-mail: info@crepazlanzi.it

1. TRATTAMENTO DEI DATI DEI CLIENTI E DELLE CONTROPARTI
Tipologia di dati
Lo studio notarile utilizza informazioni anagrafiche, personali e/o patrimoniali che riguardano Lei ed
eventuali altre parti interessate. Le informazioni possono essere fornite da Lei, oppure raccolte presso terzi,
per lo più rivolgendosi ad archivi pubblici e in taluni casi privati.
Finalità e base giuridica
Tali informazioni, raccolte nella misura strettamente necessaria per espletare il mandato conferitoci e i
relativi adempimenti di legge, saranno trattate in modo sia elettronico che manuale e saranno conservate a
nostra cura per il periodo stabilito dalle rispettive normative (ad esempio: legge notarile per gli atti originali,
codice civile per gli adempimenti pubblicitari, normativa fiscale e tributaria per i dati di fatturazione e
contabilità, normativa antiriciclaggio per le informazioni relative all’adeguata verifica). La conservazione
potrà avvenire anche oltre detto termine ove sia indispensabile per la tutela dei diritti delle parti interessate.
Senza tali informazioni lo studio notarile non potrà svolgere l'incarico affidatogli.
Destinatari dei dati
Nei casi e con le modalità stabilite dalla Legge, lo studio notarile deve comunicare alcuni dati raccolti a
soggetti pubblici in forma prevalentemente telematica: per lo più per adempimenti fiscali e per aggiornare i
pubblici registri. I Suoi dati personali potranno ad esempio essere comunicati:
 alla competente Autorità Giudiziaria per i ricorsi di volontaria giurisdizione, ricorsi tributari, aste
immobiliari, incarichi di tutore o amministratore di sostegno, curatele di eredità giacente, ecc...
 all'Agenzia delle Entrate per registrazione fiscale del contratto;
 all'Ufficio del Territorio e/o del Tavolare per le formalità immobiliari
 all’Ufficio dello stato civile, per le formalità di competenza
 al Registro delle Imprese, per le costituzioni di società di persone e di capitali, le modifiche di statuti
e patti, le cessioni di quote sociali ed analoghe operazioni
I dati personali dei clienti dello studio notarile verranno inoltre raccolti e trattati per gli adempimenti della
normativa antiriciclaggio ed antiterrorismo (D.Lgs. 109/2007 e 231/2007, e ss.ii) e le successive elaborazioni
da parte dei Soggetti pubblici competenti.
A Sua richiesta potremo inoltre comunicare i Suoi dati a Suoi consulenti legali, tributari, o istituti bancari
ecc...e altri soggetti che avrà specificatamente designato e autorizzato.
Per taluni servizi quali ad esempio collegamenti telefonici e web, gestione posta elettronica e siti web,
fornitura e assistenza hardware e software, visure, utilizziamo soggetti di nostra fiducia, che svolgono per
nostro conto compiti di natura tecnica e/o organizzativa, in qualità di responsabili del trattamento. Il loro
elenco è costantemente aggiornato e può consultarlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo al personale
di studio.
Lo studio notarile, nella sua qualità di titolare del trattamento non ha l'intenzione di trasferire i suoi dati
personali a un paese terzo1.
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del GDPR, Lei potrebbe conferire, al notaio per l’esecuzione dell’incarico dati
"particolari", che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o
filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo

univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della
persona” o dati personali relativi a condanne penali e reati richiesti per legge. Tali categorie di dati potranno
essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente
informativa, o ai sensi dell’art.9, paragrafo 2, lettere f) e g) del GDPR,
Senza tali informazioni lo studio notarile non potrà svolgere l'incarico affidatogli.
2. TRATTAMENTO DEI DATI PER PREVENTIVI E COLLOQUI
Tipologia di dati
Lo studio notarile utilizza le informazioni anagrafiche, personali, giuridiche e/o patrimoniali che riguardano
Lei ed eventuali altre parti interessate allo scopo di predisporre e di farle pervenire il preventivo per le
prestazioni professionali da Lei richieste. Le informazioni possono essere fornite da Lei, oppure raccolte
presso terzi, per lo più rivolgendosi ad archivi pubblici, e in taluni casi privati.
Finalità e base giuridica
Tali informazioni, raccolte nella misura strettamente necessaria per espletare le azioni precontrattuali che ci
ha richiesto, saranno trattate in modo sia elettronico che manuale e saranno conservate a nostra cura fino al
momento più recente tra quello del conferimento dell'incarico, la rinuncia allo stesso da parte Sua e in ogni
caso al più tardi entro un anno dal momento dalla fornitura.
La conservazione potrà avvenire anche oltre detto termine ove sia indispensabile per la tutela dei diritti delle
parti interessate.
Senza tali informazioni lo studio notarile non potrà predisporre in maniera corretta e accurata il
preventivo richiesto.
Destinatari dei dati
Lo studio notarile non destinerà i Suoi dati ad alcun soggetto terzo.
A Sua richiesta potremo eventualmente comunicare i Suoi dati a Suoi consulenti legali, tributari, o istituti
bancari ecc...e altri soggetti che avrà specificatamente designato e autorizzato.
Per taluni servizi quali ad esempio collegamenti telefonici e web, gestione posta elettronica e siti web,
fornitura e assistenza hardware e software, visure, utilizziamo soggetti di nostra fiducia, che svolgono per
nostro conto compiti di natura tecnica e/o organizzativa, in qualità di responsabili del trattamento. Il loro
elenco è costantemente aggiornato e può consultarlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo al personale
di studio.
Lo studio notarile, nella sua qualità di titolare del trattamento non ha l'intenzione di trasferire i suoi dati
personali a un paese terzo.
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del GDPR, Lei potrebbe conferire, al notaio per l’esecuzione del preventivo
dati "particolari", che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o
filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo
univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della
persona” o dati personali relativi a condanne penali e reati richiesti per legge. Tali categorie di dati potranno
essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente
informativa, o ai sensi dell’art.9, paragrafo 2, lettere f) e g) del GDPR,
Senza tali informazioni lo studio notarile non potrà predisporre in maniera corretta e accurata il
preventivo richiesto.

3. TRATTAMENTO DEI DATI DEI FORNITORI
Le comunichiamo che, per la negoziazione e la gestione del rapporto di fornitura e degli adempimenti
civilistici e fiscali connessi, lo studio titolare di uoi dati ualificati come dati personali ai sensi di legge.
Tipologia di dati personali raccolti

I dati personali, raccolti a norma di legge e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e riservatezza, sono
i seguenti:
A) dati anagrafici e di contatto vostri e dei vostri collaboratori - quali nome, indirizzo, numero di telefono,
indirizzo email, numero telefonico etc.;
B) dati economici e finanziari, codice fiscale e partita iva, dati relativi a diritti e obblighi
C) dati relativi alla sicurezza sul lavoro o alla regolarità fiscale e contributiva
D) eventuali referenze di terzi
Modalità del trattamento
Raccogliamo i dati personali in forma verbale, cartacea o informatica e li trattiamo con modalità strettamente
necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate:
•
da Lei;
•
da fonti accessibili al pubblico.
.
La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati unicamente per la selezione del personale per le
necessità dello studio o per le necessità dei clienti dello studio
Base giuridica del trattamento
lo Studio tratta i Suoi dati personali lecitamente, in quanto il trattamento:
●
necessario all’esecuzione di un contratto di cui Lei parte; oppure
●
è necessario all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su ua richiesta; oppure
●
è necessario per adempiere ad un obbligo legale incombente sul professionista; oppure
●
giustificato dall’interesse legittimo dello tudio di migliorare il rapporto con i fornitori; oppure
●
è basato sul Suo consenso liberamente espresso.

Destinatari dei dati
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati
raccolti ed elaborati potranno essere comunicati in Italia e trasferiti all estero esclusivamente per le finalità
sopra specificate a:
 commercialisti, studi legali, agenzie di rating e recupero crediti
 istituti bancari e finanziari
Inoltre, nella gestione dei suoi dati possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di incaricati
e/o responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state date specifiche istruzioni
scritte:
 Professionisti o ocietà di servizi per l'amministrazione che operino per conto del nostro studio.
 Fornitori di servizi informatici e telematici allo Studio.
T sf
’ s
Non è previsto alcun trasferimento di dati al di fuori dell'Unione Europea.

Periodo di conservazione dei dati
I dati forniti verranno conservati presso gli archivi dello studio per il periodo di 10 anni previsto dalla
legislazione civilistica, salvo salvo il più ampio termine necessario per far valere eventuali diritti delle parti
interessate.
Profilazione e Diffusione dei dati
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente
automatizzato, ivi compresa la profilazione.
Categorie particolari di dati personali
La preghiamo di non indicare nel rapporto con noi dati particolari, cioé dati personali che rivelino l'origine
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale,

nonché dati genetici, dati biometrici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale
della persona.
Qualora dovessimo venire inavvertitamente e involontariamente a conoscenza di tali dati, detti dovranno
venire immediatamente distrutti e non verranno in ogni caso utilizzati.
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del GDPR, tali categorie di dati ove strettamente necessarie al rapporto di
fornitura potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in
calce alla presente informativa, o ai sensi dell’art.9, paragrafo 2, lettere f) e g) del GDPR,

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
L eventuale rifiuto a fornire in tutto o in parte i dati richiesti pu dar luogo all impossibilità per la crivente
di dare esecuzione al contratto di fornitura.
4. TRATTAMENTO DEI DATI PER SELEZIONE DI COLLABORATORI
Le comunichiamo che, per la selezione in vista di un possibile rapporto di stage, tirocinio, lavoro autonomo o
dipendente con Lei in corso, lo studio titolare di uoi dati ualificati come dati personali ai sensi di legge.
Tipologia di dati personali raccolti
I dati personali, raccolti a norma di legge e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e riservatezza, sono
i seguenti:
A) dati anagrafici e di contatto Suoi - quali nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo email, etc.;
B) dati personali relativi a Sue precedenti esperienze scolastiche, formative e lavorative, attitudini personali e
professionali,
C) dati relativi al Suo attuale trattamento retributivo e progressione di carriera
D) eventuale Sua fotografia
E) eventuali referenze di terzi
I dati sono raccolti mediante conferimento di CV spontaneo o in risposta a nostri annunci e durante la
successiva eventuale effettuazione di test e colloqui.
La preghiamo di non indicare nel CV e di non divulgare nei colloqui o nei test dati particolari, cioé dati
personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all'orientamento sessuale della persona.
Qualora dovessimo venire inavvertitamente e involontariamente a conoscenza di tali dati, detti dovranno
venire immediatamente distrutti e non verranno in ogni caso utilizzati.
Modalità del trattamento
Raccogliamo i dati personali in forma verbale, cartacea o informatica e li trattiamo con modalità strettamente
necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate:
•
da Lei;
•
da fonti accessibili al pubblico.

La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati unicamente per la selezione del personale per le
necessità dello studio o per le necessità dei clienti dello studio
Base giuridica del trattamento
lo Studio tratta i Suoi dati personali lecitamente, in quanto il trattamento:
●
necessario all’esecuzione di un contratto di cui Lei parte; oppure
●
necessario all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su ua richiesta; oppure
●
è necessario per adempiere ad un obbligo legale incombente sul professionista; oppure
●
giustificato dall’interesse legittimo dello tudio di selezionare e reclutare i migliori collaboratori;
oppure
●
è basato sul Suo consenso liberamente espresso.

Destinatari dei dati
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati
raccolti ed elaborati potranno essere comunicati in Italia e trasferiti all'estero esclusivamente per le finalità
sopra.
Inoltre, nella gestione dei suoi dati possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di incaricati
e/o responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state date specifiche istruzioni
scritte:
 Collaboratori e Dipendenti dell’ufficio amministrazione, dell'ufficio del personale o di altri uffici;

onsulenti del Lavoro e o ocietà specializzate nella elaborazione dei cedolini paga, loro dipendenti
e collaboratori, in ualità di incaricati o responsabili esterni;
 Professionisti o ocietà di servizi per l'amministrazione che operino per conto del nostro studio.
 Fornitori di servizi informatici e telematici allo Studio.
T sf
’ s
Non è previsto alcun trasferimento di dati al di fuori dell'Unione Europea.
Periodo di conservazione dei dati
I dati forniti verranno conservati presso gli archivi del datore di lavoro e/o dello studio per 2 anni salvo il più
ampio termine necessario per far valere eventuali diritti delle parti interessate.
Profilazione e Diffusione dei dati
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente
automatizzato, ivi compresa la profilazione.
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del GDPR, tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero
ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa, o ai sensi dell’art.9,
paragrafo 2, lettere f) e g) del GDPR,
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
L'eventuale rifiuto a fornire in tutto o in parte i dati richiesti pu dar luogo all impossibilità per la crivente
di dare esecuzione alla selezione, con conseguente impossibilità di contrarre un eventuale rapporto di lavoro.

5. TRATTAMENTO DI DATI DI TERZI INTERESSATI

Per svolgere alcune prestazioni professionali nell'interesse di un Suo familiare o ex familiare, quali
ad esempio:
 regime patrimoniale tra coniugi
 indicazioni di stato civile
 richiesta di agevolazioni in genere
 denuncia di successione, divisioni, rapporti tra eredi, ecc...,
oppure


per svolgere alcune prestazioni professionali anche nel Suo interesse,

oppure


essendo Lei testimone di un atto che siamo stati incaricati di stipulare,

Lo studio Le comunica che titolare di uoi dati ualificati come dati personali ai sensi di legge.

Tipologia di dati personali raccolti
I dati personali, raccolti a norma di legge e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e
riservatezza, sono i seguenti:
A) dati anagrafici e di contatto Suoi - quali nome, indirizzo, codice fiscale, numero di telefono,
indirizzo email, etc.;
B) dati relativi al rapporto con il Suo Familiare e alla composizione del nucleo familiare
C) dati personali relativi a rapporti economici e giuridici, necessari per espletare i servizi richiesti,
ad. es. IBAN o status di alunno/studente;
D) Informazioni relative ad eventuali Suoi rapporti di lavoro.
E) dati relativi allo status di chiamato, erede, legatario,
) Lo studio potrà trattare dati che la legge definisce sensibili in uanto idonei a rilevare, ad
esempio:
a) uno stato generale di salute (es. documentazione delle esigenze per una locazione transitoria,
ecc...)
b) l'adesione ad un sindacato, l'adesione ad un partito politico (es. rilevato attraverso la titolarità di
cariche pubbliche o elettive), convinzioni religiose;

Modalità del trattamento
Raccogliamo i dati personali in forma verbale, cartacea o informatica e li trattiamo con modalità
strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate:
•
da Lei o dal nostro cliente;
•
da fonti accessibili al pubblico (portali di Enti pubblici, privati, etc.).
.
La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati:
1. per dare luogo alla prestazione professionale richiestaci.
2. per l'adempimento degli obblighi legali connessi.
Base giuridica del trattamento
Lo Studio del professionista tratta i Suoi dati personali lecitamente, in quanto il trattamento:
●
è necessario per adempiere ad un obbligo legale incombente sul fruitore della prestazione, su
un nostro cliente o sul professionista; oppure
●
giustificato dall’interesse legittimo del nostro cliente ad ottenere la prestazione
professionale richiesta, oppure dall'interesse legittimo dello Studio di erogare i servizi offerti ai
clienti; oppure
●
è basato sul Suo consenso liberamente espresso.

Destinatari dei dati
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i
dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati in Italia e trasferiti all estero esclusivamente
per le finalità sopra specificate a:
 clienti dello studio e loro consulenti
 Enti pubblici (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Direzione provinciale del lavoro, Uffici
fiscali...);
Inoltre, nella gestione dei suoi dati possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di
incaricati e/o responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state date
specifiche istruzioni:
 Dipendenti dello studio;
 consulenti legali o immobiliari, loro dipendenti e collaboratori, in ualità di incaricati,
responsabili esterni o titolari autonomi del trattamento




Professionisti o ocietà di servizi per l'amministrazione che operino per conto del nostro
studio, in qualità di incaricati, responsabili esterni o titolari autonomi del trattamento
Fornitori di servizi informatici e telematici allo Studio.

T sf
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Non è previsto alcun trasferimento di dati al di fuori dell'Unione Europea.
Periodo di conservazione dei dati
I dati forniti verranno conservati presso i nostri archivi per il periodo stabilito dalla norma di legge
rilevante per materia, ad esempio 10 anni nel caso degli obblighi di conservazione in capo agli
intermediari telematici dell'Agenzia delle Entrate, salvo il più ampio termine necessario per far
valere eventuali diritti delle parti interessate.
Profilazione e Diffusione dei dati
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente
automatizzato, ivi compresa la profilazione.
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del GDPR, tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo
Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa, o ai
sensi dell’art.9, paragrafo 2, lettere f) e g) del GDPR,

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
L eventuale rifiuto a fornire in tutto o in parte i dati richiesti pu dar luogo all impossibilità per la
Scrivente di dare esecuzione alla prestazione richiesta.
PER TUTTI I TRATTAMENTI
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Lo studio notarile non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22,
paragrafi 2 e 4 del GDPR.

Diritti relativi ai dati personali
In ogni momento Lei ha diritto di accedere ai suoi dati personali, di chiederne rettifica, cancellazione,
limitazione del trattamento o portabilità. Può opporsi, per motivi legittimi, ad un loro specifico trattamento.
Può revocare il consenso, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca, fatto salvo quanto di seguito specificato per il diritto alla cancellazione.
Ha inoltre il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo individuata dalla legge italiana.
L'atto notarile, come ogni altro analogo documento pubblico destinato a pubblici archivi, deve essere
conservato inalterato nel tempo nel suo tenore originario, pertanto i dati personali conferiti per l’incarico
professionale non potranno essere cancellati (diritto all'oblio) ove siano stati riportati in registri o atti tenuti
secondo la Legge Notarile (L. 89/1913 e s.m.i.), salvo il caso di obiettiva erroneità di alcuni loro elementi,
nel quale la rettifica potrà essere eseguita solo con un ulteriore atto notarile.

