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Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.lgs. 196/2003)
Soggetti Interessati: Fiducianti

COMITALIA SPA con sede in Milano Corso G, Garibaldi n. 49 con Codice fiscale n. 03953900010 nella qualità di
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 ('Codice in
materia di protezione dei dati personali'),
i'), di seguito 'Codice della Privacy', con la presente La informa che la citata
normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e che tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti.
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza ivi previsti.
Finalità di trattamentoo e natura del conferimento dei dati:
dati: i Suoi dati verranno trattati per finalità connesse
all'attuazione dei seguenti adempimenti, relativi ad obblighi legislativi o contrattuali:
• Adempimento degli obblighi di legge relativi alla normativa antiriciclaggio ( legge 5 luglio 1991, n. 197 e
successive modificazioni; D.lgs. 20 febbraio 2004, n. 56; Legge 25 gennaio 2006, n. 29; D.D. M.M. 3
febbraio 2006, n. 141,142 e 143; Provvedimento UIC (Ufficio Italiano Cambi) 24 febbraio 2006);
• Adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile;
• Documentazione di beni e patrimoni;
• Esecuzione istruzioni impartite dall'interessato ( Fiduciante o Procuratore del mandato);
• Gestione conto corrente;
• Gestione del contenzioso;
• Gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare;
immobi
• Gestione strumenti di pagamento;
• Storico fatturazione clienti;
• Archivio Unico antiriciclaggio.
Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e
il loro conferimento è obbligatorio
atorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale
non comunicazione, o comunicazione errata , di una delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità del
Titolare di garantire la congruità del trattamento
tra
stesso.
Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti sensibili ai sensi del Codice della
Privacy, ed in particolare: Adesione ad associazioni, Origini razziali o etniche, Stato di salute (possibile nell'ambito
nell
delle polizze vita) I Suoi dati sensibili oggetto di trattamento sono solo quelli strettamente pertinenti agli obblighi, ai
compiti e disposizioni ricevute o alle finalità sopra descritte e verranno trattati nel rispetto delle indicazioni contenute
nelle relative Autorizzazioni Generali del Garante.
Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti giudiziari ai sensi del Codice della
dell
Privacy, ed in particolare: Informazioni concernenti i provvedimenti giudiziari, Informazioni concernenti la
qualità di imputato o indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.
Modalità del trattamento : i suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:
• Elaborazione di dati raccoltii da terzi;
• Affidamento a terzi per archiviazione;
• Creazione profilo di rischio antiriciclaggio obbligatorio;
• Raccolta di dati per via informatica o telematica.;
• Raccolta di dati presso registri, elenchi , atti o documenti pubblici.;
• Raccolta di dati tramite
te schede, e questionari.;
• Trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;
• Trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 11, 31 e seguenti del Codice della Privacy e
mediante l'adozione
one delle misure minime di sicurezza .
I suoi dati saranno conservati presso la nostra sede e saranno comunicati esclusivamente ai soggetti competenti per
l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei
de diritti
dell'interessato. Saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle
seguenti categorie di soggetti incaricati: Segreteria; Contabilità Fiducianti e Generale; Legali esterni;
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Comunicazione : I suoi dati potranno essere comunicati a terzi, in particolare a:
• Avvocati per assistenza giudiziale e stragiudiziale;
• Notai;
• Uif; Dia; Forze di polizia;
• Agenzia delle Entrate;
• Organi costituzionali o di rilievo costituzionale;
• Banche e istituti di credito;
• Fornitori di servizi indicabili come Responsabili Esterni;
Saranno inoltre effettuate le comunicazione
omunicazione di legge relativa alla normativa antiriciclaggio (legge 5 luglio 1991, n.197 e
successive modificazioni; D.lgs. 20 febbraio 2004, n. 56; Legge 25 gennaio
gennaio 2006, n.29; D.D. M.M. 3 febbraio 2006,
n.n. 141, 142 e 143; Provvedimento UIC (Ufficio Italiano Cambi) 24 febbraio 2006).
Le informazioni relative alle operazioni poste in essere dagli interessati, ove ritenute "sospette", ai sensi dell'art. 41 del
de
D.lgs.
gs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni, saranno comunicate a norma di legge.
Diffusione:: I suoi dai personali non verranno diffusi in alcun modo.
Trasferimento all'estero:: I suoi dati personali potranno essere trasferiti all'estero , limitatamente
limitatamente all'esecuzione di
obblighi derivanti da un contratto del quale è parte, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato
a favore dell'interessato.
Cancellazione dei dati:: I suoi dati saranno conservati per dieci anni in ottemperanza
ottemperanza agli obblighi di legge; se ne
garantisce però il blocco alla risoluzione del contratto.
Titolare:: Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è COMITALIA SPA (Corso Garibaldi n.49, 20121
Milano (MI)) telefono: +39 02 72001625, fax +39 02 72001289 e-mail : comitaliaspa@legalmail.it nella persona del
Presidente Dr. Roberto Piatti
Responsabili:: Il responsabile al trattamento dai suoi dati personali è contattabile presso l'azienda o all'indirizzo :
r.piatti@studioscc.it
Lei ha diritto di ottenere dal titolare al trattamento la cancellazione, la comunicazione, l'aggiornamento, la rettificazione,
rettificazione
l'integrazione dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dall'art. 7 del
Codice della Privacy fornito in copia di seguito.
Decreto Legislativo n. 196/2003: Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere laa conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b)delle finalità e modalità del trattamento;
c)della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d)degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e)dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di 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 necessariaa 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 oro contenuto, di coloro
oro 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
a diritto tutelato.
4.L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a)per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il sottoscritto FIDUCIANTE O INTERESSATO
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 196/2003, acconsente al
trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nella suddetta informativa come necessarie per permettere
al Titolare una corretta gestione del rapporto ed un congruo trattamento dei dati stessi.
Consapevole che il trattamento potrà riguardare alcuni dati definiti
definiti sensibili o giudiziari di cui all'art. 4 comma 1 lett.
d) ed e),
), nonché art. 26 del D.lgs. 196/2003, ed in particolare:
particolare: Adesione ad associazioni, Origini razziali o etniche,
Stato di salute, Creazione profilo di rischio cliente antiriciclaggio, Informazioni
Informazioni concernenti i provvedimenti
giudiziari, Informazioni concernenti la qualità di imputato od indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di
procedura penale.. Conferma il suo libero consenso al trattamento dei propri dati personali sensibili come risultante
dalla suddetta informativa, limitatamente comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta per legge.
Approva altresì il trasferimento all'estero dei suo dati personali e sensibili laddove richiesto e necessario (polizze vita
estere a titolo esemplificativo), consapevole che si ottempera ad obblighi di contratto e istruzione impartite.
Firma leggibile

……………………………………
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