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SAVORANA & PARTNERS 
STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO DI CONSULENZA SOCIETARIA, TRIBUTARIA E AZIENDALE 

 
 

Informativa trattamento dei dati personali  
(ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016) 

Lo Studio Savorana & Partners, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa in via 
preventiva, tanto dell'uso dei suoi dati personali, quanto dei suoi diritti, comunicando quanto segue: 

 

A) TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è lo Studio Savorana & Partners., C.F. 11807030157, con sede in Piazza Repubblica 9, 
20121 Milano, e-mail info@studiosavorana.it  PEC savoranaepartners@legalmail.it 

 

B) I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO  
Nell’ambito della propria attività il Titolare del Trattamento raccoglie ed elabora informazioni relative a 
Lei, così come informazioni relative ad altre persone, tipicamente i suoi familiari e congiunti. 
Si tratta principalmente di informazioni personali (dati anagrafici o di contatto) e/o patrimoniali che saranno 
trattate in modo sia elettronico che manuale. Le informazioni possono essere fornite direttamente da Lei o da 
altro interessato, oppure raccolte presso terzi, per lo più rivolgendosi ad archivi prevalentemente tenuti da 
soggetti pubblici, e più raramente privati.  
I dati personali dei clienti dello Studio verranno inoltre raccolti e trattati anche in forma strutturata per gli 
adempimenti della normativa antiriciclaggio ed antiterrorismo (D.Lgs. 109/2007 e 231/2007, norme di attuazione, 
integrazioni e modifiche) e le successive elaborazioni da parte dei Soggetti pubblici competenti. 
Il trattamento dei dati personali avviene pertanto con la sola finalità di espletamento dell’incarico professionale 
ricevuto e quindi per l’esecuzione del contratto, senza tali informazioni lo Studio Savorana & Partners non potrà 
svolgere l'incarico affidatogli.  
Nel contesto di alcuni obblighi, come l’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi, tali dati potranno anche 
appartenere alle cosiddette “categorie particolari di dati”, e cioè essere relative al Suo orientamento politico, 
sindacale, o religioso (come nella destinazione del 8 e 5 per mille) o al suo stato di salute (come le spese mediche 
da portare in detrazione delle imposte sui redditi).  
Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma 
scritta in calce alla presente informativa. Ci preme segnalare che senza tali informazioni il dottore commercialista 
non potrà svolgere con completezza l'incarico affidatogli.  
I Suoi dati potranno essere utilizzati anche per l’invio di comunicazioni su tematiche fiscali, normative o  di 
possibile interesse per Lei. 
Tale utilizzo prevede il Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente 
informativa, distintamente da altri forniti per finalità differenti. 
 
il trattamento sarà effettuato sia su supporti cartacei medianti strumenti manuali sia con l’ausilio di strumenti 
elettronici.  Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti 
e accessi non autorizzati. 

 

C) DESTINATARI E TRASFERIMENTI 
Lo Studio è a sua volta tenuto a comunicare determinati dati a soggetti pubblici: ciò avviene solo nei casi previsti 
dalla Legge ed attenendosi strettamente alle modalità dalla Legge previste. Le trasmissioni avvengono in forma 
prevalentemente telematica attraverso dati strutturati, avvalendosi degli strumenti informatici e telematici 
installati presso lo studio.  
I dati personali saranno ad esempio comunicati:  
• all'Agenzia delle Entrate (Ministero dell’Economia e Finanze) al fine della registrazione fiscale di contratti o della 
presentazione di dichiarazioni fiscali o variazioni annesse;  
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• al Registro delle Imprese, per depositi di documentazione per le società di persone e di capitali, le modifiche di 
statuti e patti, le cessioni di quote sociali ed analoghe operazioni.  
Lo Studio Savorana & Partners, nella sua qualità di titolare del trattamento non trasferisce i suoi dati personali a 
un paese terzo, né sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la 
profilazione. Per taluni servizi utilizziamo soggetti di nostra fiducia, in qualità di responsabili del trattamento, che 
svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica e/o organizzativa. 

 

D) CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al 
conseguimento delle finalità indicate, e quindi per tutta la durata del rapporto professionale, e successivamente, 
per il tempo in cui lo Studio e i suoi Professionisti siano soggetti a obblighi di conservazione (attualmente in 10 
anni).  

 

E) I SUOI DIRITTI 
  Le ricordiamo che Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati personali che La riguardano. Allo stesso 

modo può richiedere la rettifica o la limitazione del trattamento che la riguardano o di opporsi per motivi legittimi 
ad un loro specifico trattamento, oltre alla revoca del consenso in qualsiasi momento mediante semplice 
comunicazione, senza pregiudicare la liceità del trattamento precedente e fatto salvo quanto di seguito 
specificato per il diritto alla cancellazione. Lei ha inoltre il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo 
individuata dalla legge italiana. (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it). 
Per quanto riguarda invece gli atti e le dichiarazioni prodotte, come ogni altro analogo documento pubblico, o 
destinato a pubblici archivi, sarà conservato inalterato nel tempo nel suo tenore originario, pertanto i dati 
personali conferiti per l’incarico professionale non potranno essere cancellati ove siano stati riportati in registri o 
atti, in quanto acquisiti. 
Per lo stesso motivo ogni successiva modifica dei dati ivi contenuti non dovrà e non potrà comportare modifica 
dell'atto, ma sarà documentata con le modalità sue proprie. Il trasferimento di residenza, ad esempio, sarà 
comunicato all'Anagrafe ma non comporta modifica dell’atto originario.  

 


