
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003)	  
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 lo Studio Notaristefano – Professionisti 
Associati Dott. Marco Pazzaglia, Dott. Angiolo Vedovini, Avv. Alessandro Bachini, 
Dott.ssa Monica Guadagni, Dott. Andrea Tinti, Dott. Lorenzo Mercati (da qui in 
avanti NTS) La informa che i dati identificativi, gli estremi di conto corrente e gli 
ulteriori dati personali, sensibili o giudiziari eventualmente forniti a NTS sono e 
saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. In 
particolare NTS La informa che:	  
- finalità del trattamento: I Suoi dati sono raccolti e utilizzati da NTS al solo scopo di 
fornire le prestazioni da Lei richieste e per lo svolgimento di attività connesse e/o 
strumentali ai servizi domandati;	  
- modalità del trattamento: La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati avverrà sia 
mediante supporti cartacei che con strumenti elettronici e informatici ad accesso 
controllato e mediante l’adozione delle misure di sicurezza previste dal Codice 
della Privacy;	  
- natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati: Il conferimento dei 
Suoi dati è necessario in relazione al perseguimento delle finalità indicate; in 
difetto risulterebbe impossibile instaurare o proseguire i rapporti commerciali e/o di 
consulenza instaurati con NTS per l’impossibilità di adempiere agli obblighi di legge 
e di contratto;	  
- soggetti a cui potranno essere comunicati i dati: Titolare del trattamento dei Suoi 
dati, con le modalità e per le finalità sopra indicate, è NTS, seppure gli stessi 
potranno essere conosciuti anche da nostri dipendenti, collaboratori e/o associati 
sia interni che esterni specificamente autorizzati in qualità di incaricati o 
responsabili. Per il perseguimento delle finalità sopra evidenziate i Suoi dati 
potranno essere comunicati anche a soggetti e/o strutture esterne, anche 
appartenenti a Paesi Esteri ove necessario per l’esecuzione dell’incarico, i quali 
svolgono per conto di NTS servizi bancari, finanziari o assicurativi, servizi per la 
gestione del sistema informativo di NTS, servizi di spedizione, di archiviazione della 
documentazione, attività finalizzate al recupero del credito, servizi in materia di 
amministrazione, contabilità, tributi, elaborazione e registrazione elettronica dei 
dati, consulenti e professionisti. I soggetti appartenenti a tali categorie utilizzeranno 
i dati ricevuti in qualità di autonomi “titolari”, salvo il caso in cui siano stati 
designati da NTS “responsabili” dei trattamenti di loro specifica competenza. In 
conformità alle vigenti disposizioni, i dati e le informazioni registrate sono utilizzabili 
ai fini fiscali (art. 36, comma 6, D.Lgs. 231/2007); i suoi dati personali nonché la 
descrizione delle operazioni da Lei compiute o richieste potranno essere segnalati 
all’UIF senza che ciò costituisca violazione degli obblighi di segretezza, del segreto 
professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in 
sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative (art. 
41 del D.Lgs. 231/2007).	  
In ogni caso NTS non diffonde né diffonderà i Suoi dati personali a soggetti 
indeterminati, in qualunque forma, neanche mediante la loro messa a disposizione 
o consultazione.	  
- diritti dell’interessato: In ogni momento Lei ha diritto, ai sensi dell’art. 7 del Codice 
della Privacy, di:	  

1.   ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 



intelligibile.	  
2.   ottenere l’indicazione di: a) origine dei dati personali; b) finalità e modalità 

del trattamento; c) logica applicata in caso di trattamento effettuato con 
l’ausilio di strumenti elettronici; d) estremi identificativi del titolare, dei 
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 comma 2; e) 
soggetti o 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.	  

3.   ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 
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.	  

4.   opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati 
personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che La 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 dei Suoi dati è lo Studio Notaristefano con sede in Arezzo, 
Via della Fonte Veneziana n. 6, (tel. 0575 399999; fax 0575 27166). Responsabile del 
trattamento dei dati dello Studio Notaristefano è l’Avv. Alessandro Bachini. Per 
esercitare i diritti previsti all’art. 7 del Codice della Privacy e sopra elencati, 
l’interessato potrà rivolgersi senza formalità al titolare o al responsabile.	  

Formula di consenso	  
Acquisite le informazioni che precedono, rese ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 
196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati come sopra descritto.	  


