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INFORMATIVA PRIVACY 
E 

COOKIE POLICY 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE n. 2016/679 

 
Attraverso il sito www.studiolazzarin.it si intende descrivere in modo accurato la gestione del trattamento 
dei dati personali degli utenti che lo consultano e fornire, inoltre, un’informativa ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento (UE) 2016/679 (Gdpr). L’informativa non è valida per altri siti web eventualmente consultabili 
tramite i link presenti, di cui Lazzarin Commercialisti Associati non è in alcun modo responsabile. Ai sensi 
dell’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679, informiamo l’utente che a seguito della consultazione di questo 
sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili. L’invio di posta elettronica 
agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, 
necessario per rispondere alle richieste, procedere alle domande di iscrizione e invio di una newsletter 
periodica, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nel messaggio ivi compresi i CV che l’utente 
decidesse di inviare. I trattamenti connessi ai servizi di questo sito (quali il conferimento e/o la raccolta 
dell’indirizzo di posta elettronica dell’utente per l’invio della newsletter), per finalità di comunicazione e 
informazione, è curato solo da personale incaricato del trattamento. 
 
DATI DI NAVIGAZIONE 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, 
nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei 
protocolli di comunicazione di internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate 
ad interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni 
con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. 
Tali dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per 
controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati 
potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni 
del sito. 
 
DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE 
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la 
successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli 
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 
Tali dati verranno memorizzati per il tempo strettamente necessario a fornire all’utente il servizio richiesto, 
come sotto indicato nella sezione “periodo di conservazione dei dati” 
Si precisa che la presente informativa si riferisce unicamente alle operazioni di trattamento effettuate su 
dati raccolti come sopra specificato. Non si riferisce, quindi, ai trattamenti effettuati tramite altri siti cui 
l’utente potrà accedere mediante i link presenti sul sito www.studiolazzarin.it, come ad esempio nel caso di 
accesso e reindirizzamento tramite le pagine social (Facebook, Twitter, Linkedin). Per tali trattamenti dovrà 
essere fornita, da parte dei rispettivi titolari, autonoma informativa; si precisa, pertanto, che i trattamenti 
sui dati conferiti accedendo a siti di terzi, raggiungibili mediante link pubblicati sul sito, sono effettuati da 
soggetti diversi da Studio Lazzarin Commercialisti Associati. 
Con particolare riferimento ai Curricula, l’Associazione Lazzarin utilizzerà i dati personali per esaminare le 
domande di collaborazione, trattando i dati che il candidato sceglierà di fornire. I Suoi dati saranno 
condivisi all’interno dello Studio Lazzarin. Il candidato ha il diritto di opporsi al trattamento attraverso una 
e-mail all’indirizzo privacy@studiolazzarin.it dei dati personali basato sul legittimo interesse dello Studio 
Lazzarin di ricercare personale e collaboratori. In tal caso, l’Associazione non proseguirà il trattamento dei 
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dati personali, i quali verranno eliminati, non potendo lo Studio rispondere alla domanda di collaborazione. 
Diversamente, se il candidato non manifesterà la volontà di opporsi al trattamento, lo studio conserverà i 
dati per cinque anni 
 
COOKIE UTILIZZATI (COOKIE TECNICI) 
Il presente sito, utilizza solamente due cookie tecnici e precisamente: 
-wpml_referer_url, che è un Cookie tecnico del plugin wpml di WordPress che memorizza la pagina di 
provenienza 
 - _icl_current_language che è un Cookie tecnico di WordPress che memorizza la lingua dell’utente 
Entrambi hanno scadenza di 24 ore. 
Questi cookie funzionali permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati al 
fine di migliorare il servizio reso allo stesso. Predetti cookie non sono indispensabili al funzionamento del 
sito, ma migliorano la qualità e l’esperienza della navigazione. 
 
COME DISABILITARE I COOKIE E GESTIRE LE PREFERENZE 
La maggior parte dei browser è configurata per accettare, controllare ed eventualmente disabilitare i 
cookie attraverso le impostazioni. Ricordiamo tuttavia che disabilitare i cookie di navigazione o quelli 
funzionali può causare il malfunzionamento del sito e/o limitarne il servizio. 
Per modificare le impostazioni del proprio browser in modo da disabilitare i cookie, si imnforma che 
solitamente è possibile seguire la seguente procedura: selezionare “opzioni internet” o “preferenze” dal 
menù “strumenti” o “visualizza” o “modifica”; selezionare la voce “privacy” o “protezione” o “scaricamento 
file” e scegliere le impostazioni preferite 
https://www.aranzulla.it/come-bloccare-i-cookie-726547.html  
 
LIMITI DI RESPONSABILITA’ 
L’Associazione Studio Lazzarin Commercialisti Associati, salvo diverse indicazioni di legge, non potrà essere 
ritenuta in alcun modo responsabile dei danni di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente 
dall’accesso al suo sito web, dall’incapacità o l’impossibilità di accedervi, dall’affidamento alle notizie in 
esso contenute o dal loro impiego. 
Il titolare si riserva di modificarne i suoi contenuti in qualunque momento e senza alcun preavviso. 
Allo stesso modo non assume responsabilità alcuna per servizi offerti da terzi con i quali il sito abbia 
attivato un link di collegamento e per qualsiasi altro contenuto, informazione o quant’altro contrario alle 
leggi dello Stato italiano in esso presenti. 
L’indicazione di un link non implica, inoltre, alcun tipo di approvazione o condivisione di responsabilità in 
relazione alla completezza e alla correttezza delle informazioni contenute nei siti indicati. 
L’informativa relativa alla gestione dei cookie non è da ritenersi valida per altri siti web di terze parti 
eventualmente consultabili tramite i link sopra indicati, di cui l’Associazione non è in alcun modo 
responsabile. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento è lo Studio Lazzarin Commercialisti Associati (di seguito anche Associazione), che 
è un’Associazione Professionale di Dottori Commercialisti sedente in Cittadella (PD) alla via I Maggio, 27, 
PI/CF: 04785180284  e-mail info@studiolazzarin.it, telefono +39 049 5975466. 
Non è nominato un D.P.O. (data protection officer) o responsabile esterno dei dati.  
 
OGGETTO DEL TRATTAMENTO  
Per “dati” si intendono quelli relativi a persone fisiche trattati dall’Associazione per la stipula e l’esecuzione, 
anche eventuale o incidentale, del rapporto contrattuale da Lei comunicati in occasione dell’instaurazione 
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del rapporto commerciale o anche a seguito di semplice interesse manifestato. Verranno trattati i Vostri 
dati personali che possono riguardare il cliente o il potenziale cliente, i soci, i componenti degli organi 
gestori e di controllo delle società/ente/associazione che rappresenta, il personale e i collaboratori di 
riferimento della stessa, i familiari. A tutti questi soggetti il cliente, o potenziale tale, è tenuto a comunicare 
le informazioni contenute nell’informativa Privacy. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
verranno trattati i seguenti dati: dati anagrafici, quali nome, cognome, numero di documento identificativo, 
IBAN, CAP indirizzo di residenza o domicilio, codice fiscale e/o p. iva, dati di contatto quali indirizzo email, 
numero telefonico e qualunque altro dato inerente all’espletamento dell’incarico conferito o da conferire. 
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica, di telefonate, di sms ai recapiti 
dell’Associazione, comporta la successiva acquisizione dei recapiti del mittente (nonché di eventuali altri 
dati inseriti nelle missive) necessari per rispondere alle richieste del mittente stesso.  
L’Associazione raccoglie e tratta dati personali anche tramite biglietti da visita, contatti sul cellulare, sui 
social o contatti sul cellulare forniti al personale.  
Non sono posti in essere trattamenti dei dati automatizzati con fini di profilazione, né il trattamento su 
larga scala di categorie particolari di dati personali ai sensi dell’art. 9 e 10 del Regolamento Europeo 
679/2016 se non con suo consenso scritto. 
 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I Suoi dati personali sono trattati per le seguenti Finalità di Servizio: 
permettere di registrarLa nelle anagrafiche dello studio, sia cartacee che in modalità elettronica; 
gestire e mantenere suddette anagrafiche; 
adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere; 
adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine 
dell’Autorità; 
prevenire o scoprire attività fraudolente o abusi dannosi della navigazione su Internet; 
prevenire ogni eventuale uso illecito degli strumenti tele-informatici; 
esercitare ad esempio il diritto di difesa in giudizio. 
inviarLe via e-mail le informative circa il rapporto di lavoro in essere con la Scrivente 
 
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO  
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice 
Privacy e all’art. n.4.2 GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 
I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico. 
Tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità in modo da 
tutelare la Sua riservatezza e i Suoi diritti. 
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la 
disponibilità dei dati personali. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I suoi dati personali verranno trattati il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra. 
L’associazione potrebbe conservare dei dati dopo la cessazione del rapporto contrattuale per adempiere 
agli obblighi normativi e post contrattuali in relazione alle prescrizioni di legge (10 anni); successivamente, 
venute meno le predette ragioni del trattamento, i dati saranno cancellati, distrutti o semplicemente 
conservati in forma anonima. 
 
ACCESSO AI DATI 
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I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le predette finalità: 
a dipendenti e collaboratori della scrivente nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del 
trattamento e/o amministratori di sistema; 
a terzi soggetti (ad esempio studi professionali, etc) che svolgono attività in outsourcing per conto della 
scrivente, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento; 
a controparti e loro consulenti. 
 
COMUNICAZIONE DEI DATI  
I suoi dati potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri 
soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge e per l’espletamento delle finalità dette. In 
particolare: 
- spedizionieri, trasportatori, padroncini, Poste, aziende per la Logistica; 
- consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata; 
- banche e istituti di credito; 
- imprese di assicurazione; 
- società di recupero e/o cessione di crediti; 
- altre società, enti e/o persone fisiche che svolgono attività strumentali, di supporto o funzionali 
all’esecuzione dei contratti o servizi richiesti (es., società di imbustamento e smistamento corrispondenza, 
fornitori, ecc.); 
- società di consulenza; 
- organi di vigilanza; 
- società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero società 
sottoposte a comune controllo, per le finalità amministrativo contabili ivi espressamente previste. 
 
TRASFERIMENTO DEI DATI  
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea 
del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. 
Attualmente i server sono situati presso la sede legale della scrivente. I dati non saranno oggetto di 
trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che la scrivente, ove si rendesse 
necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server in Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal 
caso, si assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di 
legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o 
adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 
 
BASE LEGALE DEL CONFERIMENTO DEI DATI E DEL RELATIVO TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati si basa sulla necessità di adempiere alle finalità predette e ad ogni e qualsivoglia 
obbligo legale (adempimenti fiscali, normativa antiriciclaggio, antiterrorismo, ecc.) o derivante 
dall'esecuzione di obbligazioni di natura contrattuale connesse all’incarico. 
Pertanto la base giuridica del trattamento risiede nelle disposizioni previste nell’art. 6 lettere b e c del 
G.d.p.r.. Il conferimento dei dati in questo senso è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto di fornirli in tutto o in 
parte può determinare l’impossibilità per l’Associazione di dare esecuzione all’incarico o di adempiere agli 
obblighi connessi al medesimo. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO  
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. art. 15 GDPR e precisamente i diritti di: 
ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 
ottenere l'indicazione: 
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- dell'origine dei dati personali; 
- delle finalità e modalità del trattamento; 
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, 
comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; 
- 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; 
ottenere: 
- l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
- 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; 
- 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, eccetto il caso in 
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati 
rispetto al diritto tutelato; 
- opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. L’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni 
mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due 
tipologie di comunicazione. 
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli art. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di 
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di 
reclamo all’Autorità Garante. 
 
MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI  
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 
- una PEC a: Studio Lazzarin – dottori Commercialisti Associati – Via I Maggio, 27 – 35013 Cittadella 
(PD) all’indirizzo: enrico.lazzarin@odcecpadova.legalmail.it. 
- una e-mail all’indirizzo privacy@studiolazzarin.it  
 
TITOLARE, RESPONSABILE E INCARICATI  
Il Titolare del trattamento è: Studio Lazzarin – dottori Commercialisti Associati – Via I Maggio, 27 – 35013 
Cittadella (PD) - PI/CF: 0478518 028 4. 
L’elenco aggiornato degli autorizzati e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede della 
scrivente del trattamento. 
 
MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA  
La presente Informativa può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa 
Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata che è presente in forma più estesa al sito: 
www.studiolazzarin.it 
 
Data: 24 Maggio 2018 
 
Per presa visione e accettazione 
L’interessato 
Sig./sig.ra  
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