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INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196 30.06.2003  
per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle attività di progettazione impiantistica in genere, 
Direzione Lavori e per l’approntamento pratiche autorizzative di vario genere da parte dello 
STUDIO PROGETTAZIONE IMPIANTI BESIO Per.Ind. LUCA 

Con riferimento al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, recante le nuove disposizioni in materia di 
protezione dei dati personali, siamo con la presente a richiederVi il consenso (ai sensi dell’ art. 23) al 
trattamento dei dati che verranno in Ns. possesso per le attività di progettazione impiantistica in genere, 
Direzione dei Lavori, per l’approntamento della documentazione per l’ottenimento di autorizzazioni di vario 
genere e tipo da parte di Enti pubblici e/o privati e di ogni altra attività di consulenza in generale che 
espleteremo su Vs. incarico e nel Vs. interesse. Ai sensi dell’ art. 13 del D. Lgs. 196/2003 Vi informiamo che:  

Finalità del trattamento 
I dati che verranno in nostro possesso saranno utilizzati ai fini dell’espletamento dell’attività di progettazione 
impiantistica, direzione dei lavori ed in generale per i rapporti tra noi intercorrenti e per le pratiche e/o 
consulenze che verranno affidate a questo Studio.   I dati verranno utilizzati a fini fiscali, a termini di legge e 
per tale motivo trasmessi e trattati dalla società e/o professionista responsabile di tali procedure per conto 
dello scrivente.    Tale figura disporrà di adeguati sistemi per garantire il corretto trattamento degli stessi ai 
sensi del D. Lgs. 196/2003. 

Modalità del trattamento 
I dati verranno trattati sia con strumenti elettronici/informatici sia manualmente su supporti cartacei, 
verranno memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei e su ogni altro tipo di supporto 
idoneo a tale scopo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia 
di misure minime di sicurezza, Allegato B del Codice della Privacy. 
Per trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni 
aventi ad oggetto i dati in questione.  

Natura obbligatoria  
Il conferimento di questi dati non ha natura obbligatoria. 

Conseguenze del rifiuto di fornire i dati 
Il rifiuto a fornire i dati richiesti o il rifiuto del consenso a trattarli di fatto impedirà lo svolgimento delle 
attività di cui in oggetto (in tale caso lo Studio non si riterrà responsabile o inadempiente nei Vostri 
confronti);

Soggetti che possono venire a conoscenza del contenuto e della natura dei dati 
I dati possono venire a conoscenza dei collaboratori dello Studio, siano essi dipendenti e/o autonomi. In ogni 
caso la loro diffusione sarà limitata al personale strettamente necessario ad adempiere alle attività di cui 
sopra. Sono ovviamente garantiti i diritti di accesso ai dati personali regolamentati ed evidenziati dall’art. 7 del 
D. Lgs. 196/2003: in particolare le richieste potranno essere inoltrate al Titolare del trattamento a mezzo 
e-mail all’ indirizzo info@studiobesio.it oppure via fax al n. +39 0342 014508 o a mezzo posta ordinaria 
all’indirizzo "STUDIO PROGETTAZIONE IMPIANTI BESIO Perito Industriale LUCA - Via Della Sciuca, 4 – 
23033 Grosio (SO)" apponendo sulla busta la dicitura “INERENTE LA PRIVACY”.

Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento è lo "STUDIO PROGETTAZIONE IMPAINTI BESIO Perito Industriale LUCA" con sede 
legale in Via Della Sciuca, 4 – 23033 Grosio - SO - Italia. 

Lo STUDIO PROGETTAZIONE IMPIANTI BESIO Perito Industriale LUCA, nella persona dell’omonimo titolare 
dichiara di adempiere alla normativa sulla sicurezza dei dati personali prevista dal codice e, in particolare, di essere 
in possesso del Documento Programmatico sulla Sicurezza come previsto dal codice stesso (Allegato B) e di aver 
applicato le misure minime di sicurezza ivi previste. 

Il Titolare del Trattamento 

BESIO Per.Ind. LUCA 



FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL'INTERESSATO 

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del 

D. Lgs. 196/2003, l'interessato:

- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa?

Do il consenso Nego il consenso 

- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati

nell'informativa?

Do il consenso Nego il consenso 

- presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato

nell'informativa?

Do il consenso Nego il consenso 

Luogo _____________________ 

Data  _____________________ 

Nome _________________________  Cognome _________________________ 

Ragione Sociale  _____________________________________________________ 

con sede in  ________________________________________________________ 

P.IVA

Cod. Fisc. 

Firma leggibile  ___________________________ 
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