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INFORMAZIONI A CLIENTI E FORNITORI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DELL’ART.13 REG. UE 2016/679 (GDPR) 

(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI) 
 
1. Lo Studio De Marco – Canu – Zanon – Gregoris. 
Lo Studio De Marco - Canu - Zanon - Gregoris è una consolidata realtà professionale attiva nella 
gestione delle risorse umane e composta dai Consulenti del lavoro Gioacchino De Marco, Riccardo 
Canu, Elena Zanon e Roberta Gregoris oltre che dalle società di servizi H.R. Asset s.a.s. di De Marco 
Gioacchino e c. e Sinergie s.r.l. 
La cooperazione tra questi sei soggetti è intensa, strutturata e stabile; proprio per questo, al fine di 
meglio gestire i rapporti tra loro in materia di gestione dei dati personali, i professionisti e le società 
hanno sottoscritto un accordo di contitolarità dei dati ai sensi dell’art. 26 del GDPR. 
In forza di tale accordo i dati personali trattati da ciascuno, anche in condivisione con altri, sono 
gestiti in modo unitario all’interno di una singola organizzazione definita “Studio De Marco – Canu – 
Zanon – Gregoris” (per brevità anche solo lo Studio); nel prosieguo quindi, con tale espressione 
s’intenderanno tutti e sei i contitolari e l’organizzazione che a loro fa capo, composta dai 
collaboratori, dipendenti e ausiliari di ciascuno. 
 
2. Chi rende la presente informativa. 
La presente informativa è resa a nome di e congiuntamente da ciascuno dei sopramenzionati 
contitolari dei dati ed è valida per tutti i trattamenti effettuati sia da uno che da più di costoro. Essa 
è resa anche per ottemperare agli obblighi derivanti dal regolamento generale sulla protezione dei 
dati (GDPR) verso Clienti e Fornitori. 
 
3. Oggetto del trattamento, base giuridica e finalità.  
Lo Studio De Marco - Canu - Zanon - Gregoris tratta dati anagrafici, di contatto e fatturazione riferibili 
ai propri Clienti e Fornitori, ivi inclusi gli indirizzi e-mail e i nominativi dei soggetti coinvolti nelle relazioni 
commerciali (es. personale interno addetto alla contabilità e/o alla gestione del personale), ottenuti 
e raccolti nel corso delle comunicazioni intercorse per l’instaurazione e l’esecuzione di un contratto, 
nonché per l’adempimento di obblighi legali e il perseguimento del legittimo interesse consistente 
nella tutela dei propri diritti e nella gestione commerciale.  
 
I dati raccolti saranno trattati per le seguenti finalità:  
a) esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali;  
b) espletamento degli adempimenti di legge;  
c) fornitura di assistenza nell’ambito dei servizi erogati dallo Studio; 
d) archiviazione e conservazione; 
e) costituzione e gestione di un archivio storico di Clienti e Fornitori. 
 
4. Natura obbligatoria del conferimento. 
Tutti i dati personali raccolti sono essenziali e necessari per il perseguimento delle finalità dichiarate, 
sicché il mancato o non corretto conferimento potrà avere come conseguenze l’impossibilità di 
stipulare il contratto o proseguire con la sua esecuzione.  
 
5. Modalità di trattamento, categorie di destinatari, trasferimenti verso paesi terzi o organizzazioni 
internazionali.  
Il trattamento dei dati si svolgerà con una combinazione di strumenti manuali, informatici e 
telematici, con una logica di organizzazione ed elaborazione conforme alle finalità, anche con 
affidamento (parziale o totale) a soggetti terzi specificamente nominati responsabili del trattamento. 
È escluso un processo decisionale automatizzato ed è esclusa anche la diffusione dei dati, salvo, in 
quest’ultimo caso, che ciò non sia previsto per legge. 
Viene garantita la sicurezza, integrità e riservatezza dei dati nel rispetto di misure organizzative, fisiche 
e logiche adeguate; le stesse sono periodicamente revisionate.  
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I dati raccolti ed elaborati saranno comunicati, entro i limiti delle finalità da perseguire, anche ad 
aziende partner commerciali e consulenti dello Studio in relazione all’attività contrattuale, nonché 
a istituti bancari e assicurativi per la gestione dei pagamenti e ad enti della Pubblica Amministrazione 
per l’adempimento degli obblighi di legge.  
Il trasferimento di dati verso paesi al di fuori dell’Unione Europea o verso Organizzazioni internazionali 
per cui non è presente una dichiarazione di adeguatezza o garanzie adeguate di protezione dei 
dati personali non avverrà senza un espresso e specifico consenso a tale riguardo da parte del 
titolare del trattamento o dell’interessato.  
 
6. Periodo di conservazione.  
I dati raccolti ed elaborati saranno conservati entro i termini di legge e comunque entro il termine di 
prescrizione, solitamente decennale, dei diritti originati in occasione del rapporto contrattuale; è 
fatto esplicitamente salvo il prolungamento dei termini dovuto a effetti interruttivi della prescrizione. 
I dati potranno essere conservati fino a quaranta anni dalla cessazione del rapporto per fini legati 
alla difesa in giudizio di uno o più contitolari appartenenti allo Studio e/o di dipendenti, collaboratori 
e ausiliari di costoro, nonché per la costituzione e gestione di un archivio storico di Clienti e Fornitori. 
 
7. Diritti dell’interessato, contenuto e limiti. 
È diritto della persona fisica cui si riferiscono i dati trattati ottenere l’accesso, la rettifica se errati, la 
cancellazione dei dati trattati o altrimenti chiedere la limitazione od opporsi al trattamento, nonché 
chiedere la portabilità dei soli dati forniti. L’esercizio di tali diritti potrebbe essere limitato da oggettivi 
impedimenti dello Studio e/o da motivi legittimi in capo ad uno o più dei contitolari che lo 
compongono (obblighi di conservazione, accertamento ecc.) e/o per l’esercizio del diritto di difesa. 
 
8. Modalità di esercizio dei diritti da parte dell’interessato e diritto di reclamo al titolare. 
Per l’esercizio di tali diritti è possibile mandare una comunicazione mediante lettera raccomandata, 
email o PEC al soggetto deputato alla cura di tali adempimenti a nome di tutti i contitolari, ovvero 
H.R. Asset s.a.s. di De Marco Gioacchino e c. ai seguenti recapiti: 
- indirizzo di posta ordinaria: Via Zanon 16/6 33100 Udine 
- indirizzo di posta elettronica (PEO): info@studiodemarco.it  
- indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): hrasset.ud@legalmail.it  
- telefono: 0432/502540 
- fax: 0432/504902 
I medesimi recapiti possono essere utilizzati per proporre eventuali reclami verso il soggetto deputato 
alla cura degli adempimenti o verso ciascun contitolare. 
 
9. Dritto di reclamo all’Autorità di controllo. 
È inoltre diritto dell’interessato proporre reclamo ad all’Autorità di controllo per l’Italia (l’Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali), i cui recapiti sono disponibili al seguente indirizzo 
internet: www.garanteprivacy.it. 
 
10. Ulteriore informativa ai clienti. 
Particolari tipi di servizi forniti a Clienti persone fisiche richiederanno la fornitura di un’apposita 
informativa sul trattamento dei dati personali che verrà trasmessa solo ove necessaria e integrerà – 
ove all’occorrenza anche modificandolo – quanto già qui riportato. 


