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Con la presenteLa infomiamo che i
rispettodegli obblighidi sicurezzae di riserveteza, come di seguitoindi€to

comunicazionedioperàzionianomdiLegge(come,adesempio,lecomuni€zionia|MinisterodiE@nomiaeFinanzede||eùo|a2ionia||'usode|contante),nonchègliadempimendi
sull'antiiciclaggio.

|Suoidatisarannotfanatconmoda|itàautomatizzateenonautomtiateesusu
in€ri€ti.

degli accordicontrattualisoîtossitti e per I'esecuzionestessadei relativiseruizipattuiti.
Conseouenzedel mancalo consen3o al trattamento del datl:
eventualialtrì dati non pregìudicherain alcun mdo tali finalita.
Comunicizlone del dati:
ad altri Soggettiquali:
I dati "mmuni" racolti sarannoo potrannoessere resi disponibilio comunieti, anche elettronicamente,
- Dipendentie Collaboratoridello Studio appositamentein€iGti del trattamento
- Aziendeo Professionisticollagati
- lmprese,Professionislio altri
- lmprese,Professio
Assicurativa,Informatica,Trasportoo di altro genere
comunicaioni al MEF delteviolazioniall'usodel contanteo le segnalazionidi operazionisospetteprevistedalla normativasull'Antiriciclaggio).
della Privacy,nonchènelle mdalità @nsentitedalla Legge,esclusivamentea:
- Dipendentio CollaboratoriAziendaliappositamnte IncariÉti del tralarento
- Professionistiestemi, Responsabilidel trattamentodei dati in outsourcing
- Enti delle Pubbli€ Aministrazione nei cui mnfronli siamotenuti, per Legge,a fame comuniÉzione.
E' possibileconoscereI'elen@dei Soggettia cui i dati vengonoresi disponibilio mmuni€ti rivolgendosiagli LJffjciAmministratividello Studio.
Dltluslone dei datl:
Le comunichjamocha i dati ra@lti, salvo specifche autorizzazionissitte, regolatea pane della presenteinformativa,non sarannooggettodi diffusionealcuna.
Eventu.ll datl senslblll:

in manieraesplicitae per issitto il Suo consensoal loro trattamento.
Dlrlttl dell'lntercssato:
Lei potrà,in qualunquemomentoconosce
fasfomazione in foma anonimao il blom. Per eserciiaretali diritti potrà rivolgersiagli UfficiAministrativi del ns. Studio.
llTitolare del trattamentodei dati è la ns. Struttura(Denominazionee re€piti sono indi€ti in €l€

alla presenteinfomativa),

Non sono presentiResponsabiliinterniespressamentenominatiper il trattamentodei dati personali
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il @nsensoal trattamento,come suindicato,degli eventualidati personalisensibilie/o giudizi€ri,miei e dei Soggettida me rappresentati
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il consensoal trattamento,come suindi€to, degli altri dati personali,miei e dei Soggettida me rappresentati,salvo le seguentieventualiesclusioni
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Mi è stato spiegatoche i miei dati sono e/o possonoesseretrattatiper finalita,comunicezionie segnalazionidi Legge,quali, ad es., comunicazionial M.E.F
delle violazioniall'usodel conlanteo eventualisegnalazionidi operaioni sospetteprevistedalla Leggesull'antiricidaggio
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