FACSIMILE
INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'INTERESSATO
DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO
(ex art. 13 GDPR 2016/679)
TRATTAMENTO: - Gestione Clienti/ Fornitori

Gentile Interessato,
di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non
solo per ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei
confronti degli interessati è parte fondante della nostra attività.
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è NOME COGNOME DEL CONSULENTE,
responsabile nei suoi confronti del legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e che potrà
contattare per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti:
Titolare del Trattamento: NOME E COGNOME CONSULENTE - N TESSERA AGI
Sede: INDIRIZZO
Contatti e recapiti: TELEFONO
INSERIRE MAIL

E-mail

La base giuridica del trattamento si fonda sul Suo consenso manifestamente espresso per
l’esecuzione delle prestazioni professionali strettamente inerenti la mia attività Consulente
Grafologo (inserire il proprio ambito di lavoro), nel rispetto della Legge 14 gennaio 2013, n. 4,
dei regolamenti e del Codice Deontologico previsti da AGI, associazione professionale di
categoria presso la quale sono iscritto

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base
giuridica di riferimento:
Finalità

Dati trattati

Base Giuridica

Monitoraggio degli adempimenti
contrattuali

Il conferimento dei dati è
necessario per lo
svolgimento dell’incarico e la
pianificazione dell’intervento
DI EDUCAZIONE DEL GESTO
GRAFICO; CONSULENZA
PERITALE, CONSULENZA
DELL'ORIENTAMENTO

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi
di identificazione personale; Dati di
contatto (numero di telefono, e-mail,
ecc.)

Norma Unione Europea (GDPR
2016/679)

PROFESSIONALE;
CONSULENZA FAMILIARE E
DELL'ETA' EVOLUTIVA
PER EDUCAZIONE DEL GESTO GRAFICO ED EVOLUTIVA FAR FIRMARE L'INFORMATIVA DEI MINORI ED
EVENTUALMENTE DELLE RIPRESE FOTOGRAFICHE

I Suoi dati sensibili (ad esempio, quelli idonei a rivelare l’origine razziale o etnica, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni o
organizzazioni a carattere religioso, politico, filosofico o sindacale, i dati genetici, i dati
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o
alla vita sessuale o all’orientamento sessuale), possono essere oggetto di trattamento solo
con il Suo consenso scritto e per la finalità specifica per la quale sono raccolti.

I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di
seguito:
Categorie di destinatari:
- Autorità, Enti o Uffici Pubblici in funzione di obblighi di legge e/o regolamentari;
- Miei collaboratori e/o professionisti da me incaricati e autorizzati ad espletare le attività
e/o servizi richiestimi;
- Miei consulenti per la tenuta della contabilità, la formazione dei bilanci e per gli
adempimenti fiscali; in tutti gli altri casi, ogni comunicazione potrà avvenire soltanto previo
Suo esplicito consenso.
Gli eventuali dati sensibili non verranno comunicati o diffusi a terzi per nessun
motivo e saranno da me trattati limitatamente al perseguimento degli scopi di cui
all’incarico professionale conferitomi.
In nessun caso trasferirò i Suoi dati ad un paese terzo o ad una organizzazione
internazionale.

Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e
trasparente possibile, deve essere a conoscenza del fatto che:



La durata del trattamento è determinata come segue: 5 anni a decorrere dalla data di
cessazione del contratto (art. 2948 codice civile che prevede la prescrizione di 5 anni)



Il trattamento dei Suoi potrà essere effettuato utilizzando supporti cartacei e/o
informatici comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e con l’utilizzo
di idonee procedure che evitino il rischio di smarrimento, sottrazione, accesso non
autorizzato, uso illecito, modifiche indesiderate e diffusione.



Data di inizio del trattamento: DATA



ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di
opporsi al loro trattamento



se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale
consenso in qualsiasi momento



ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la
protezione dei dati personali
I suddetti diritti possono essere esercitati in qualsiasi momento inviando: Lettera
raccomandata a: [inserire i propri dati completi]




Posta elettronica certificata: [inserire il proprio indirizzo PEC]

Inoltre,
ha l’obbligo contrattuale di fornire i suoi dati, l’assenza dei quali è da considerare una
violazione delle clausole ivi contenute ovvero la conoscenza dei suoi dati personali è
requisito necessario per la conclusione del contratto e non sarà possibile procedere alla sua
stipula in assenza di essi

CITTA', DATA
Firma del Titolare del Trattamento
CONSULENTE GRAFOLOGO

Il presente facsimile è puramente indicativo. Ogni socio è tenuto a verificare la correttezza di
quanto esposto e ad adattarlo alla propria situazione professionale.
I facsimili redatti da AGI sono realizzati e controllati con la massima accuratezza possibile. I
materiali così forniti sono senza alcuna garanzia espressa o implicita. In nessun caso AGI o
i suoi collaboratori saranno ritenuti responsabili per qualunque danno di qualsiasi genere.

Il presente facsimile non sostituisce la consulenza di un professionista specifico.
Ciascun professionista, inoltre. deve avere la sua documentazione privacy e che non è
sufficiente di per sé la sola raccolta del consenso

Il presente facsimile deve essere ritrascritto, con gli opportuni accorgimenti e/o modifiche che
lo rendano in linea con la propria attività professionale, sulla propria carta intestata e deve
essere consegnato al cliente unitamente al consenso al trattamento dati e al consenso
informato.

