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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (GDPR) 

(ex artt. 13-14 Regolamento UE 2016/679) 

1) Introduzione 

I.S.I. S.r.l. prende in seria considerazione la privacy dell’utente e si impegna al rispetto della stessa. La presente “privacy policy” descrive le attività 
di trattamento di dati personali realizzate da I.S.I. S.r.l. e i relativi impegni assunti in tal senso dalla Società. L’informativa è messa a disposizione 
per la consultazione presso la sede dell’azienda, ubicata in Via Noè Bordignon 2/C – 31033 Castelfranco Veneto (TV) e sul sito www.studio-isi.it . 

2) Estremi identificativi del titolare  

TITOLARE DEI TRATTAMENTI: il titolare del trattamento dei dati personali  è I.S.I. S.r.l. –Via Noè Bordignon 2/C -31033 Castelfranco Veneto (TV) 
telefono 0423.723065 – indirizzo e-mail info@studio-isi.it. nella persona del rappresentante legale Signor Lucio Sacchetto. 

RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI (R.D.P. o D.P.O.): il responsabile della Protezione dei Dati Personali è il Signor Alex Bianco – Vicolo Monte 
Siera 2 – 31044 Montebelluna (TV) – indirizzo  e-mail: alex.bianco.it@gmail.it  

3) Tipologia dei dati raccolti 

I.S.I. S.r.l. raccoglie unicamente i dati funzionali alla corretta gestione del rapporto con l’interessato, o la cui mancata o errata raccolta causerebbe 
l'impossibilità di garantire la congruità del trattamento stesso. 

In particolare, a seconda delle finalità perseguite dalla singola relazione, potranno essere richiesti le seguenti tipologie di dati: dati anagrafici, 
indirizzo di residenza o domicilio e recapiti (telefono, indirizzo emai), dati bancari e/o di pagamento, dichiarazioni testimoniali, documentazione 
medica costituita dai certificati medici e referti radiografici rilasciati dalle strutture sanitarie competenti e riportanti la tipologia di lesione occorsa 
nel sinistro;  Qualora, a vantaggio dell’interessato, sia necessario raccogliere dati ulteriori rispetto a quelli previsti dalla presente informativa, I.S.I. 
S.r.l. si farà carico di notificare all’interessato una specifica informativa riguardante la qualità dei dati necessari, le finalità e i tempi di trattamento. 

4) Finalità e base giuridica del trattamento 

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6 e 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e mediante l'adozione delle adeguate 
misure di sicurezza previste. I.S.I. S.r.l. tratta i dati personali comuni e sensibili dell’utente per le seguenti finalità di richiesta, previste e necessarie 
alla vertenza extragiudiziale per la quale ha ricevuto incarico in tutte le attività di consulenza  in materia amministrativa ed assicurativa, ivi 
compresa l’esecuzione di rilievi, ricostruzioni dinamiche, accertamenti tecnici, perizie, la formulazione di istanze agli organi di Polizia Giudiziaria, 
l’assistenza e rappresentanza presso Enti di Mediazione, la conduzione di trattative con privati, Società, Enti e Compagnie d’Assicurazioni, e 
quant’altro sia diretto o abbia riferimento al conseguimento dell’indennizzo/risarcimento di ogni danno, patrimoniale e non, riferito al danno 
subito, assumendo peraltro tutte le informazioni - ivi compresi i dati concernenti certificazioni mediche ed accertamenti medico legali - ed 
utilizzandole per le sue attività ed alle finalità connesse o strumentali, nonché alla comunicazione a terzi, incluso il loro eventuale trasferimento 
all’estero. 

Il periodo di conservazione dei dati è dettato dalle norme vigenti in materia, nello specifico: 

 le scritture contabili sono conservate per un periodo non inferiore ai dieci anni dalla data di fatturazione, ex art. 220 C.C. e art. 22, 
comma 2, D.P.R. n. 600/1973; 

 i mandati e la corrispondenza con le parte e controparte, con esclusione della certificazione medica, sono conservati per un periodo non 
inferiore a dieci anni; 

5) Raccolta dei dati 

La raccolta dei dati avviene tramite consenso informato dell’interessato. Copia della presente informativa, ai sensi del punto 1) della stessa, è 
pubblicata sul sito internet :  www.studio-isi.it e a disposizione presso la sede di I.S.I. S.r.l. -via Noè Bordignon 2/C – 31033 Castelfranco Veneto (TV).     

La I.S.I. S.r.l rende noto che nei propri locali e nelle aree private non sono presenti telecamere di video-sorveglianza.   

La I.S.I. S.r.l. informa altresì che il proprio sito istituzionale www.studio-isi.it  utilizza dei “cookie”. Utilizzando il Sito, l'utente acconsente all’utilizzo 
dei cookie in conformità con questa Privacy Policy. I cookie sono piccoli file memorizzati sull’hard disk del computer dell’utente. Esistono due 
macro-categorie di cookie: cookie tecnici e cookie di profilazione.  

I cookie tecnici sono necessari per il corretto funzionamento di un sito web e per permettere la navigazione dell’utente; senza di essi l’utente 
potrebbe non essere in grado di visualizzare correttamente le pagine oppure di utilizzare alcuni servizi. 

Il sito istituzionale di I.S.I. S.r.l non utilizza cookie di profilazione. 

6) Conservazione dei dati 

I dati raccolti, secondo le finalità e i tempi di cui ai punti precedenti, sono conservati e trattati attraverso sistemi informatici di proprietà di I.S.I. S.r.l. 
o da terzi fornitori di servizi come riportato al punto seguente. I dati sono trattati esclusivamente da personale specificamente autorizzato, incluso il 
personale incaricato di svolgere operazioni di manutenzione straordinaria. 

7) Sicurezza e qualità dei dati personali  

I.S.I. S.r.l. si impegna a proteggere la sicurezza dei dati personali dell’utente e rispetta le disposizioni in materia di sicurezza previste dalla normativa 
applicabile al fine di evitare perdite di dati, usi illegittimi o illeciti dei dati e accessi non autorizzati agli stessi, con particolare riferimento al 
Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza. Inoltre, i sistemi informativi e i programmi informatici utilizzati da I.S.I. S.r.l. sono 
configurati in modo da ridurre al minimo l’uso di dati personali e identificativi; tali dati sono trattati solo per il conseguimento delle specifiche 
finalità di volta in volta perseguite. I.S.I. S.r.l. utilizza molteplici tecnologie avanzate di sicurezza e procedure atte a favorire la protezione dei dati 
personali degli utenti. L’utente può aiutare I.S.I. S.r.l. ad aggiornare e mantenere corretti i propri dati personali comunicando qualsiasi modifica 
relativa al proprio indirizzo, alla propria qualifica, alle informazioni di contatto, o notificando eventuali criticità osservate. 

8) Destinatari dei dati personali 

I dati personali dell’utente potranno essere comunicati a: 

- tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi; 
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- ai nostri collaboratori e dipendenti per il solo fine dello svolgimento delle relative mansioni; 

- a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento 
della nostra attività e nei modi e per le finalità illustrate sopra. 

In particolare i dati verranno trasferiti al seguente elenco di persone fisiche e/o giuridiche, collaboratori abituali della I.S.I. Srl: Studio Dr. Olivetti 
Mauro, per le finalità di gestione delle scritture contabili e bilancio; Studio Sasso Rag. Alfredo, per le finalità di gestione delle buste paga; Seven 
Informatica Snc di Ceccato Diego & C. per il gestionale di infortunistica;C.R.M. Informatica S.r.l. per il gestionale di contabilità; 

9) Diritti dell’interessato 

12.1 art. 15 (diritto di accesso), 16 (diritto di rettifica) del Reg. UE 2016/679 

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo 
riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 

a) le finalità del trattamento; 

b) le categorie di dati personali in questione; 

c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o 
organizzazioni internazionali; 

d) il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del 
trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 

h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica 
utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. 

12.2 Diritto di cui all’art. 17 del Reg. UE 2016/679 - diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)  

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il 
titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: 
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; 

b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, 
lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; 

c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al 
trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; 

d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; 

e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il 
titolare del trattamento; 

f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del Reg. UE 
2016/679 

 
12.3 Diritto di cui all’ art. 18 Diritto di limitazione di trattamento 

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: 

a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati 
personali; 

b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; 

c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per 
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, Reg UE 2016/679 in attesa della verifica in merito all'eventuale 
prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. 

12.4 Diritto di cui all’art.20 Diritto alla portabilità dei dati 

L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano 
forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare 
del trattamento 

10) Revoca del consenso al trattamento 

L’interessato ha facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, inviando una raccomandata A/R, o  al seguente indirizzo mail: 
info@studio-isi.it  o all’indirizzo di posta elettronica certificata studio-isi@legalmail.it, corredato da fotocopia del suo documento di identità, con il 
seguente testo: <<revoca del consenso al trattamento di tutti i miei dati personali>>. Al termine di questa operazione, qualora non vi siano motivi 
ostativi, i Suoi dati personali saranno rimossi dagli archivi nel più breve tempo possibile. 

Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti di cui al precedente punto 9), può inviare 
una raccomandata A/R al seguente indirizzo, I.S.I. S.r.l. – Via Noè Bordignon 2/C – 31033 Castelfranco Veneto (TV), o all’indirizzo di posta elettronica 
certificata studio-isi@legalmail.it.  Prima di poterLe fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la Sua 
identità. Se non si ravviseranno motivi ostativi riceverà risposta entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta. 
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