INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SUI COOKIE
Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali e della normativa vigente
Gentile visitatore del nostro sito web, www.massironi.com, cliente o potenziale cliente dello Studio
Massironi Consulenza Finanziaria, P.IVA 01213260993, Via Monte Baldo 5 37016 Garda (VR) Italy, ti
informiamo sui seguenti punti in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE
2016/679 e alla nostra politica sui cookie:
1.

Sul sito utilizziamo i cookie di Google Analytics, ma abbiamo impostato l’opzione per anonimizzare i
dati raccolti, in questo modo possiamo sapere per esempio quante persone, per quanto tempo, e da che
città visitano il nostro sito, ma solo in maniera anonima, senza profilarti individualmente.

2.

Il Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) prevede e rafforza la protezione e il trattamento dei
dati personali alla luce dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e dei
diritti dell’interessato in merito ai propri dati.

3.

Il dott. Carlo Renato Massironi — che puoi contattare a: gdpr [at] massironi [dot] com — è titolare del
trattamento dei seguenti dati, raccolti attraverso il form presente sul sito web ed eventuali successivi
scambi email, telefonici ed incontri personali, per illustrarti il nostro servizio di consulenza in materia di
investimenti:
a. dati anagrafici, di contatto – informazioni relative al nome, numero di telefono, indirizzo, indirizzo
di posta elettronica, ecc.
• Presupposto per il trattamento: esecuzione di obblighi precontrattuali. Il conferimento è
obbligatorio.
b. dati relativi alla situazione patrimoniale e alle scelte di investimento: i dati personali attinenti alla
tua/vostra situazione patrimoniale e scelte di investimento possono essere raccolti durante gli
scambi email, telefonici e gli incontri personali successivi all’invio del form e precedenti la
eventuale stipula del contratto.
• Presupposto per il trattamento: esecuzione di obblighi precontrattuali. Il consenso è
obbligatorio.
Con il termine dati personali si intendono le categorie sopra indicate, congiuntamente considerate.

4.

I dati personali saranno sottoposti a modalità di trattamento sia cartaceo sia elettronico e/o
automatizzato, quindi con modalità sia manuali che informatiche. In ogni caso saranno adottate tutte le
procedure idonee a proteggerne la riservatezza, nel rispetto delle norme vigenti.

5.

Saranno utilizzate adeguate misure di sicurezza al fine di garantire la protezione, la sicurezza,
l’integrità e l’accessibilità dei dati personali.

6.

I dati personali verranno conservati solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le
quali sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità ad essi collegata.

7.

I dati personali che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la
relativa conservazione, verranno anonimizzati irreversibilmente o distrutti in modo sicuro.

8.

I tempi di conservazione, in relazione alle differenti finalità sopra elencate, saranno i seguenti:
a.

dati anagrafici, e di contatto: verranno tenuti per il tempo necessario a gestire gli adempimenti pre
contrattuali e per l’invio di offerte commerciali per un tempo di 10 anni;

b.

dati relativi alla situazione patrimoniale e alle scelte di investimento: saranno conservati
unicamente per il periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento dell’eventuale incarico
e al perseguimento delle finalità proprie dell’incarico stesso e successivamente per un tempo di 10
anni;.
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9.

I dati personali potrebbero dover essere resi accessibili alle Autorità Giudiziarie e ad altre Autorità
pubbliche sulla base di precisi doveri di legge. In tutti gli altri casi, ogni comunicazione potrà avvenire
solo previo esplicito consenso, e in particolare:
a.

dati anagrafici, di contatto: potranno essere accessibili anche a eventuali dipendenti, nonché a
fornitori esterni che supportano l’erogazione dei servizi;

b.

dati relativi alla situazione patrimoniale e alle scelte di investimento: potranno essere accessibili
anche a eventuali dipendenti. Verrà adottato ogni mezzo idoneo a prevenire una conoscenza non
autorizzata da parte di soggetti terzi.

10. L’eventuale lista dei responsabili del trattamento e degli altri soggetti cui vengono comunicati i dati
può essere visionata a richiesta.
11. Al persistere di talune condizioni, in relazione alle specificità connesse con l’esecuzione dell’incarico,
sarà possibile all’interessato esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR (come ad es.
l’accesso ai dati personali nonché la loro rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, copia dei
dati personali in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e la
trasmissione di tali dati a un altro titolare del trattamento). Nel caso di specie sarà onere del
professionista verificare la legittimità delle richieste fornendo riscontro, di regola, entro 30 giorni.
12. Per eventuali reclami o segnalazioni sulle modalità di trattamento dei dati è buona norma rivolgersi al
Titolare del trattamento dei dati. Tuttavia è possibile inoltrare i propri reclami o le proprie segnalazioni
all’Autorità responsabile della protezione dei dati, utilizzando gli estremi di contatto pertinenti: Garante
per la protezione dei dati personali - piazza di Montecitorio n.121 - 00186 ROMA - fax: (+39)
06.696773785 - telefono: (+39) 06.696771 - PEO: garante@gpdp.it - PEC: protocollo@pec.gpdp.it .
Visto e compreso tutto quanto sopra indicato, avendoti fornito questa informativa sul trattamento dei dati
personali, ti invitiamo a fornirci il consenso al trattamento dei tuoi dati personali attivando l’apposita casella
quando compili il form che trovi sul sito web.
*****
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