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Informativa sul trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi artt. 13 e 14 del GDPR 679/2016 

La presente informativa viene resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 679/2016 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati 
personali” in relazione al trattamento dei dati personali dell’interessato, effettuato per dar seguito alla richiesta di gestione di 
pratiche catastali, inclusa la richiesta di visure e l'eventuale correzione dei dati 

IDENTITÀ DEL TITOLARE 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è CAMPARI s.c.r.l. con sede in Via Gramsci, 7-20084-Lacchiarella (MI), nella persona del 
legale rappresentante pro tempore. L’elenco dei Responsabili del trattamento, costantemente aggiornato, può essere richiesto anche 
inviando una comunicazione attraverso la casella di posta elettronica: info@campariscrl.com. 
I Responsabili del trattamento potranno a loro volta avvalersi del supporto di soggetti autorizzati appositamente nominati e istruiti. 
I Responsabili Esterni hanno facoltà di ricorrere ad altri soggetti per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del 
Titolare, su tali altri soggetti sono imposti gli stessi obblighi contenuti nel contratto con il Responsabile. 

TIPO E FONTE DEI DATI 

I dati personali trattati sono quelli forniti dall'interessato o, in alcuni casi, ove consentito e previsto da leggi o norme vigenti, ricavati 
da banche dati di enti pubblici, che comprendono ad esempio dati anagrafici, anche di natura fiscale, dati economici e tecnici - 
registrati in mappali, piante, prospetti, capitolati etc. - indicanti anche informazioni edili e catastali. 

FINALITA’ DI TRATTAMENTO 

I dati personali sono raccolti da CAMPARI s.c.r.l. e trattati per: 

• la gestione delle pratiche catastali per: 
o effettuazione di visure catastali e controllo dati catastali con predisposizione e presentazione istanze di 

correzione 
o gestione dell'eventuale contenzioso per l'attribuzione delle rendite catastali 

• l'adempimento agli obblighi normativi, disciplinati dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché dalle 
disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate 

• la comunicazione a professionisti interni o esterni, operanti per conto della società titolare del trattamento dei dati (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, l'ing Campari Fabio in qualità di socio e soggetto abilitato alla libera professione e l'ing. 
Sandro Mariotti) per le comunicazioni verso gli Enti che gestiscono le dichiarazioni. 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO:  

I dati personali sono lecitamente trattati da CAMPARI s.c.r.l. in quanto necessari per l’esecuzione di un incarico/contratto o della 
richiesta di erogazione dei servizi prestati, che ha valenza di un contratto di cui l’interessato è parte, o all'esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. 

DESTINATARI DEI DATI 

I dati personali non saranno diffusi, ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti indeterminati, in nessuna possibile forma, inclusa 
quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione, se non in specifici casi e a fronte di consenso specifico. 
Possono invece venire a conoscenza dei dati esclusivamente soggetti autorizzati dalla scrivente CAMPARI s.c.r.l. 
In tutti i casi, tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dal Titolare, nell’ambito delle funzioni cui sono 
adibiti ed esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. 
I dati raccolti potranno essere comunicati ad uno o più soggetti determinati, diversi dal Titolare e dai soggetti autorizzati, per il 
perseguimento delle finalità sopra indicate ed in ogni caso nei limiti delle stesse, come segue: 

• a soggetti, pubblici e privati, che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa 
nazionale o comunitaria, nei limiti previsti da tali norme (a titolo esemplificativo e non esaustivo: enti pubblici che svolgono 
attività di controllo di norme di settore oltre che fiscale e contabile); 

• a soggetti esterni che svolgono attività ausiliarie per conto di CAMPARI s.c.r.l., correlate ai trattamenti dei dati, (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: società di servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di elaborazione dei dati,  
di archiviazione, di stampa imbustamento della corrispondenza e di gestione trasporto e smistamento delle comunicazioni 
oltre a professionisti quali notai, commercialisti, enti pubblici come il Servizio Catasto  che possono intervenire nella 
gestione delle pratiche) 

• a soggetti esterni consulenti di CAMPARI s.c.r.l., nei limiti necessari per svolgere il loro incarico per conto della nostra 
organizzazione, vincolati dalla sottoscrizione di specifiche clausole che impongano il dovere di riservatezza, sicurezza e la 
garanzia di rispetto della normativa vigente inerente alla tutela dei dati personali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
consulente fiscale, legale e di compliance normativa). 

Ove tale comunicazione non fosse possibile senza libero ed esplicito consenso da parte dell’interessato, perché non prevista nelle 
Autorizzazioni Generali rilasciate dal Garante, l’espressione del consenso risulta indispensabile per procedere alla comunicazione 
stessa verso soggetti che svolgono attività ausiliarie rispetto le finalità sopra indicate. 
In tutti i casi, tali soggetti tratteranno i dati in ragione della sottoscrizione di specifiche clausole contrattuali, che impongano il dovere 
di riservatezza, sicurezza e la garanzia di rispetto della normativa vigente inerente alla tutela dei dati personali-Tali clausole redatte 
a seconda delle funzioni svolte per conto del titolare, contengono le necessarie istruzioni, limitatamente a quanto necessario e 
strumentale per l’erogazione dei servizi richiesti ed esclusivamente per il conseguimento delle finalità indicate nella presente 
informativa. 
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TRASFERIMENTO DEI DATI:  

CAMPARI s.c.r.l. non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. Tuttavia, si riserva la possibilità di 
utilizzare servizi in cloud; in tal caso i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come 
previsto dall’art. 46 GDPR 679/16. 

CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati personali saranno trattati e conservati da CAMPARI s.c.r.l. per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi, sopra 
descritti, per adempiere ad obblighi contrattuali, di legge e di regolamento fatti salvi i termini prescrizionali e di legge nel rispetto dei 
diritti e in ottemperanza degli obblighi conseguenti. 
In particolare saranno conservati per la definizione di eventuali procedimenti giudiziari o per rispondere a richieste da parte delle 
Autorità preposte; in questi casi la durata è di 10 anni. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Con riferimento agli artt. 15 – diritto di accesso, 16 - diritto di rettifica, 17 – diritto alla cancellazione, 18 – diritto alla limitazione del 
trattamento, 20 – diritto alla portabilità,21 – diritto di opposizione, 22 diritto di opposizione al processo decisionale automatizzato 
del GDPR 679/16, in qualità di interessato l’interessato può rivolgere le sue richieste, attraverso specifica comunicazione, a mezzo 
posta indirizzata alla scrivente Società, o attraverso la casella di posta elettronica: info@campariscrl.com. 
I soggetti interessati, cui si riferiscono i dati personali, hanno facoltà di esercitare in ogni momento i diritti (Diritto di accesso ai dati 
personali ed altri diritti), in particolare: diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali, di accedervi e 
di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza, di chiederne l’integrazione o l'aggiornamento, limitazione del 
trattamento o portabilità. La rettificazione e il blocco possono essere richiesti se i dati risultano incompleti, erronei o raccolti in 
violazione della normativa vigente ed in tal senso è anche possibile opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o a qualsiasi 
processo decisionale automatizzato (compreso la profilazione), così come è possibile richiedere, per gli stessi motivi anche la 
cancellazione purché in conformità alle norme vigenti e qualora non esistano altri obblighi di conservazione e trattamento in capo a 
CAMPARI s.c.r.l.. I soggetti interessati hanno, altresì, il diritto di opposizione al trattamento dei propri dati personali per le finalità di 
marketing (indicate al punto 2), anche se effettuato con modalità automatizzate di contatto; tale diritto si estende anche a quelle 
tradizionali e i soggetti interessati potranno esercitare tali diritti in tutto o in parte (es. solo alle comunicazioni tramite sms, e-mail o 
telefono ovvero opponendosi al solo invio di comunicazioni promozionali effettuato tramite strumenti automatizzati, etc.). 
In merito all’esercizio dei propri diritti sopra elencati, così come per conoscere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento 
dei dati personali, il soggetto interessato potrà rivolgere le proprie richieste attraverso specifica comunicazione a mezzo posta 
indirizzata alla medesima Società, o attraverso la casella di posta elettronica: info@campariscrl.com, al fine di ottenere tempestivo 
riscontro. 

REVOCA DEL CONSENSO 

Con riferimento all’art. 7 par 3 del GDPR 679/16, l’interessato può revocare in qualsiasi momento gli eventuali consensi manifestati, 
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
La revoca del consenso deve essere comunicata con le modalità evidenziate nel paragrafo precedente. 

PROPOSIZIONE DI RECLAMO 

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy) dello stato di residenza. 
RIFIUTO AL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia nel caso di eventuale rifiuto a fornire, in tutto o in parte, i dati personali, sarà 
impossibile adempiere agli obblighi previsti dalla richiesta di erogazione dei servizi e ciò determinerà dunque l'impossibilità di fornire 
tali servizi. 

PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E MODALITÀ DI TRATTAMENTO:  

CAMPARI s.c.r.l. non effettua trattamenti che consistono in processi decisionali automatizzati. 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato sia su supporti cartacei sia con l’ausilio di strumenti elettronici. 
Sono implementate idonee procedure informatiche e telematiche, anche attraverso l’utilizzo di sistemi e di banche dati di proprietà 
dello scrivente, per memorizzare, gestire e trasmettere i dati, con logiche e modalità tali da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
CAMPARI s.c.r.l. garantisce che i dati trattati saranno sempre pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali 
sono raccolti, con l’impegno, da parte dell’interessato, di comunicare tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o 
aggiornamenti; specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non 
autorizzati. 
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Informativa sul trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi artt. 13 e 14 del GDPR 679/2016 

La presente informativa viene resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 679/2016 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati 
personali” in relazione al trattamento dei dati personali dell’interessato, effettuato per dar seguito alla richiesta dei servizi erogati in 
merito agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale 

IDENTITÀ DEL TITOLARE 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è CAMPARI s.c.r.l. con sede in Via Gramsci, 7-20084-Lacchiarella (MI), nella persona del 
legale rappresentante pro tempore. L’elenco dei Responsabili del trattamento, costantemente aggiornato, può essere richiesto anche 
inviando una comunicazione attraverso la casella di posta elettronica: info@campariscrl.com. 
I Responsabili del trattamento potranno a loro volta avvalersi del supporto di soggetti autorizzati appositamente nominati e istruiti. 
I Responsabili Esterni hanno facoltà di ricorrere ad altri soggetti per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del 
Titolare, su tali altri soggetti sono imposti gli stessi obblighi contenuti nel contratto con il Responsabile. 

TIPO E FONTE DEI DATI 

I dati personali trattati sono quelli forniti dal datore di lavoro domestico in occasione delle procedure di assunzione dell'interessato 
e quelli che potranno essere acquisiti in altro momento nella gestione dello stesso (a titolo esemplificativo, nome, cognome, indirizzo 
mail, e recapito telefonico aziendale) anche dall'interessato stesso, anche rientranti nella categoria dei c.d. dati “sensibili” ai sensi 
dell'art. 4 comma 1 lett. d) del Codice Privacy o della categoria dei c.d. “dati relativi alla salute” ai sensi dell’art. 4 par. 15 del GDPR. 

FINALITA’ DI TRATTAMENTO 

I dati personali sono raccolti da CAMPARI s.c.r.l. e trattati per: 

• l'erogazione dei servizi previsti nello svolgimento del servizio di consulenza riguardante la gestione del rapporto di lavoro 
domestico comprendente: 

o gestione adempimenti normativi per apertura e chiusura rapporto di lavoro; 
o compilazione prospetti buste paga mensili (13°, ferie, ecc.); 
o predisposizione comunicazione annuale sui redditi percepiti del lavoratore (CU) 
o -calcolo TFR; 
o predisposizione bollettini di pagamento contributi Inps. 

• l'adempimento agli obblighi normativi, disciplinati dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché dalle 
disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate 

• la comunicazione a professionisti interni o esterni, operanti per conto della società titolare del trattamento dei dati (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, il dott. Maurizio Carlo Maria Granata in qualità di socio e soggetto abilitato alla libera 
professione e il dott. Francesco Isotta) per le comunicazioni verso gli Enti che gestiscono le dichiarazioni. 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO:  

I dati personali sono lecitamente trattati da CAMPARI s.c.r.l. in quanto necessari al titolare e quindi basati sul legittimi interesse del 
titolare di avere possibilità di svolgere l’incarico professionale conferito e al datore di lavoro per avere la possibilità di demandare ad 
un soggetto esterno gli adempimenti legati alla gestione del rapporto di lavoro con l’interessato. 

DESTINATARI DEI DATI 

I dati personali non saranno diffusi, ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti indeterminati, in nessuna possibile forma, inclusa 
quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione, se non in specifici casi e a fronte di consenso specifico. 
Possono invece venire a conoscenza dei dati esclusivamente soggetti autorizzati dalla scrivente CAMPARI s.c.r.l. 
In tutti i casi, tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dal Titolare, nell’ambito delle funzioni cui sono 
adibiti ed esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. 
I dati raccolti potranno essere comunicati ad uno o più soggetti determinati, diversi dal Titolare e dai soggetti autorizzati, per il 
perseguimento delle finalità sopra indicate ed in ogni caso nei limiti delle stesse, come segue: 

• a soggetti, pubblici e privati, che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa 
nazionale o comunitaria, nei limiti previsti da tali norme (a titolo esemplificativo e non esaustivo: enti pubblici che svolgono 
attività di controllo fiscale e contabile); 

• a soggetti esterni che svolgono attività ausiliarie per conto di CAMPARI s.c.r.l., correlate ai trattamenti dei dati, (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: società di servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di elaborazione dei dati, 
di archiviazione, di stampa imbustamento della corrispondenza e di gestione trasporto e smistamento delle comunicazioni) 

• a soggetti esterni consulenti di CAMPARI s.c.r.l., nei limiti necessari per svolgere il loro incarico per conto della nostra 
organizzazione, vincolati dalla sottoscrizione di specifiche clausole che impongano il dovere di riservatezza, sicurezza e la 
garanzia di rispetto della normativa vigente inerente alla tutela dei dati personali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
consulente fiscale, legale e di compliance normativa). 

Ove tale comunicazione non fosse possibile senza libero ed esplicito consenso da parte dell’interessato, perché non prevista nelle 
Autorizzazioni Generali rilasciate dal Garante, l’espressione del consenso risulta indispensabile per procedere alla comunicazione 
stessa verso soggetti che svolgono attività ausiliarie rispetto le finalità sopra indicate. 

 

In tutti i casi, tali soggetti tratteranno i dati in ragione della sottoscrizione di specifiche clausole contrattuali, che impongano il dovere 
di riservatezza, sicurezza e la garanzia di rispetto della normativa vigente inerente alla tutela dei dati personali-Tali clausole redatte 
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a seconda delle funzioni svolte per conto del titolare, contengono le necessarie istruzioni, limitatamente a quanto necessario e 
strumentale per l’erogazione dei servizi richiesti ed esclusivamente per il conseguimento delle finalità indicate nella presente 
informativa. 

TRASFERIMENTO DEI DATI:  

CAMPARI s.c.r.l. non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. Tuttavia, si riserva la possibilità di 
utilizzare servizi in cloud; in tal caso i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come 
previsto dall’art. 46 GDPR 679/16. 

CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati personali saranno trattati e conservati da CAMPARI s.c.r.l. per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi, sopra 
descritti, per adempiere ad obblighi contrattuali, di legge e di regolamento fatti salvi i termini prescrizionali e di legge nel rispetto dei 
diritti e in ottemperanza degli obblighi conseguenti. 
In particolare, al termine del rapporto di lavoro, i dati sono conservati per 10  anni come previsto dalle normative vigenti, fiscali e di 
settore , fatta salva l’eventuale conservazione degli stessi laddove necessaria ai fini della gestione di azioni giudiziali in corso 
e all’adempimento di specifici obblighi di legge. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Con riferimento agli artt. 15 – diritto di accesso, 16 - diritto di rettifica, 17 – diritto alla cancellazione, 18 – diritto alla limitazione del 
trattamento, 20 – diritto alla portabilità,21 – diritto di opposizione, 22 diritto di opposizione al processo decisionale automatizzato 
del GDPR 679/16, in qualità di interessato l’interessato può rivolgere le sue richieste, attraverso specifica comunicazione, a mezzo 
posta indirizzata alla scrivente Società, o attraverso la casella di posta elettronica: info@campariscrl.com. 
I soggetti interessati, cui si riferiscono i dati personali, hanno facoltà di esercitare in ogni momento i diritti (Diritto di accesso ai dati 
personali ed altri diritti), in particolare: diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali, di accedervi e 
di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza, di chiederne l’integrazione o l'aggiornamento, limitazione del 
trattamento o portabilità. La rettificazione e il blocco possono essere richiesti se i dati risultano incompleti, erronei o raccolti in 
violazione della normativa vigente ed in tal senso è anche possibile opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o a qualsiasi 
processo decisionale automatizzato (compreso la profilazione), così come è possibile richiedere, per gli stessi motivi anche la 
cancellazione purché in conformità alle norme vigenti e qualora non esistano altri obblighi di conservazione e trattamento in capo a 
CAMPARI s.c.r.l.. I soggetti interessati hanno, altresì, il diritto di opposizione al trattamento dei propri dati personali per le finalità di 
marketing (indicate al punto 2), anche se effettuato con modalità automatizzate di contatto; tale diritto si estende anche a quelle 
tradizionali e i soggetti interessati potranno esercitare tali diritti in tutto o in parte (es. solo alle comunicazioni tramite sms, e-mail o 
telefono ovvero opponendosi al solo invio di comunicazioni promozionali effettuato tramite strumenti automatizzati, etc.). 
In merito all’esercizio dei propri diritti sopra elencati, così come per conoscere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento 
dei dati personali, il soggetto interessato potrà rivolgere le proprie richieste attraverso specifica comunicazione a mezzo posta 
indirizzata alla medesima Società, o attraverso la casella di posta elettronica: info@campariscrl.com, al fine di ottenere tempestivo 
riscontro. 

REVOCA DEL CONSENSO 

Con riferimento all’art. 7 par 3 del GDPR 679/16, l’interessato può revocare in qualsiasi momento gli eventuali consensi manifestati, 
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
La revoca del consenso deve essere comunicata con le modalità evidenziate nel paragrafo precedente. 

PROPOSIZIONE DI RECLAMO 

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy) dello stato di residenza. 
RIFIUTO AL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia nel caso di eventuale rifiuto a fornire, in tutto o in parte i dati personali, 
potrebbe essere impossibile adempiere ad alcuni obblighi previsti dal rapporto con il datore di lavoro ed in alcuni casi l’impossibilità 
di proseguirlo, nei limiti in cui tali dati sono necessari all’esecuzione dello stesso, includendo l'impossibilità di gestire le attività 
previste dalla legge a favore del lavoratore domestico. 

PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E MODALITÀ DI TRATTAMENTO:  

CAMPARI s.c.r.l. non effettua trattamenti che consistono in processi decisionali automatizzati. 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato sia su supporti cartacei sia con l’ausilio di strumenti elettronici. 
Sono implementate idonee procedure informatiche e telematiche, anche attraverso l’utilizzo di sistemi e di banche dati di proprietà 
dello scrivente, per memorizzare, gestire e trasmettere i dati, con logiche e modalità tali da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
CAMPARI s.c.r.l. garantisce che i dati trattati saranno sempre pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali 
sono raccolti, con l’impegno, da parte dell’interessato, di comunicare tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o  
aggiornamenti; specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non 
autorizzati. 
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Informativa sul trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi artt. 13 e 14 del GDPR 679/2016 

La presente informativa viene resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 679/2016 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati 
personali” in relazione al trattamento dei dati personali dell’interessato, effettuato per dar seguito al servizio di consulenza 
riguardante la gestione del rapporto di lavoro domestico affidato dall'interessato stesso al titolare 

IDENTITÀ DEL TITOLARE 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è CAMPARI s.c.r.l. con sede in Via Gramsci, 7-20084-Lacchiarella (MI), nella persona del 
legale rappresentante pro tempore. L’elenco dei Responsabili del trattamento, costantemente aggiornato, può essere richiesto anche 
inviando una comunicazione attraverso la casella di posta elettronica: info@campariscrl.com. 
I Responsabili del trattamento potranno a loro volta avvalersi del supporto di soggetti autorizzati appositamente nominati e istruiti. 
I Responsabili Esterni hanno facoltà di ricorrere ad altri soggetti per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del 
Titolare, su tali altri soggetti sono imposti gli stessi obblighi contenuti nel contratto con il Responsabile. 

TIPO E FONTE DEI DATI 

I dati personali trattati sono quelli forniti dall’interessato in occasione dell'affidamento del servizio di consulenza, relativi alle 
categorie che comprendono anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati fiscali, dati anagrafici e d'identità, dati contenenti i 
riferimenti di comunicazione (e-mail). 

FINALITA’ DI TRATTAMENTO 

I dati personali sono raccolti da CAMPARI s.c.r.l. e trattati per: 

• la gestione degli adempimenti relativi all'affidamento del servizio di consulenza riguardante la gestione del rapporto di 
lavoro domestico con soggetti alle dipendenze dell'interessato 

• l'adempimento agli obblighi normativi, disciplinati dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché dalle 
disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate 

• la comunicazione a professionisti interni o esterni, operanti per conto della società titolare del trattamento dei dati (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, il dott. Maurizio Carlo Maria Granata in qualità di socio e soggetto abilitato alla libera 
professione e il dott. Francesco Isotta) per le comunicazioni verso gli Enti che gestiscono le dichiarazioni. 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO:  

I dati personali sono lecitamente trattati da CAMPARI s.c.r.l. in quanto necessari per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato 
è parte, il trattamento viene infatti legittimamente effettuato in virtù del conferimento di incarico professionale in essere tra le parti. 

DESTINATARI DEI DATI 

I dati personali non saranno diffusi, ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti indeterminati, in nessuna possibile forma, inclusa 
quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione, se non in specifici casi e a fronte di consenso specifico. 
Possono invece venire a conoscenza dei dati esclusivamente soggetti autorizzati dalla scrivente CAMPARI s.c.r.l. 
In tutti i casi, tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dal Titolare, nell’ambito delle funzioni cui sono 
adibiti ed esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. 
I dati raccolti potranno essere comunicati ad uno o più soggetti determinati, diversi dal Titolare e dai soggetti autorizzati, per il 
perseguimento delle finalità sopra indicate ed in ogni caso nei limiti delle stesse, come segue: 

• a soggetti, pubblici e privati, che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa 
nazionale o comunitaria, nei limiti previsti da tali norme (a titolo esemplificativo e non esaustivo: enti pubblici che svolgono 
attività di controllo fiscale e contabile); 

• a soggetti esterni che svolgono attività ausiliarie per conto di CAMPARI s.c.r.l., correlate ai trattamenti dei dati, (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: società di servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di elaborazione dei dati, 
di archiviazione, di stampa imbustamento della corrispondenza e di gestione trasporto e smistamento delle comunicazioni) 

• a soggetti esterni consulenti di CAMPARI s.c.r.l., nei limiti necessari per svolgere il loro incarico per conto della nostra 
organizzazione, vincolati dalla sottoscrizione di specifiche clausole che impongano il dovere di riservatezza, sicurezza e la 
garanzia di rispetto della normativa vigente inerente alla tutela dei dati personali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
consulente fiscale, legale e di compliance normativa). 

Ove tale comunicazione non fosse possibile senza libero ed esplicito consenso da parte dell’interessato, perché non prevista nelle 
Autorizzazioni Generali rilasciate dal Garante, l’espressione del consenso risulta indispensabile per procedere alla comunicazione 
stessa verso soggetti che svolgono attività ausiliarie rispetto le finalità sopra indicate. 
In tutti i casi, tali soggetti tratteranno i dati in ragione della sottoscrizione di specifiche clausole contrattuali, che impongano il dovere 
di riservatezza, sicurezza e la garanzia di rispetto della normativa vigente inerente alla tutela dei dati personali-Tali clausole redatte 
a seconda delle funzioni svolte per conto del titolare, contengono le necessarie istruzioni, limitatamente a quanto necessario e 
strumentale per l’erogazione dei servizi richiesti ed esclusivamente per il conseguimento delle finalità indicate nella presente 
informativa. 
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TRASFERIMENTO DEI DATI:  

CAMPARI s.c.r.l. non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. Tuttavia, si riserva la possibilità di 
utilizzare servizi in cloud; in tal caso i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come 
previsto dall’art. 46 GDPR 679/16. 

CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati personali saranno trattati e conservati da CAMPARI s.c.r.l. per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi, sopra 
descritti, per adempiere ad obblighi contrattuali, di legge e di regolamento fatti salvi i termini prescrizionali e di legge nel rispetto dei 
diritti e in ottemperanza degli obblighi conseguenti. 
In particolare saranno conservati per la definizione di eventuali procedimenti giudiziari o per rispondere a richieste da parte delle 
Autorità preposte; in questi casi la durata è di 10 anni. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Con riferimento agli artt. 15 – diritto di accesso, 16 - diritto di rettifica, 17 – diritto alla cancellazione, 18 – diritto alla limitazione del 
trattamento, 20 – diritto alla portabilità,21 – diritto di opposizione, 22 diritto di opposizione al processo decisionale automatizzato 
del GDPR 679/16, in qualità di interessato l’interessato può rivolgere le sue richieste, attraverso specifica comunicazione, a mezzo 
posta indirizzata alla scrivente Società, o attraverso la casella di posta elettronica: info@campariscrl.com. 
I soggetti interessati, cui si riferiscono i dati personali, hanno facoltà di esercitare in ogni momento i diritti (Diritto di accesso ai dati 
personali ed altri diritti), in particolare: diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali, di accedervi e 
di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza, di chiederne l’integrazione o l'aggiornamento, limitazione del 
trattamento o portabilità. La rettificazione e il blocco possono essere richiesti se i dati risultano incompleti, erronei o raccolti in 
violazione della normativa vigente ed in tal senso è anche possibile opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o a qualsiasi 
processo decisionale automatizzato (compreso la profilazione), così come è possibile richiedere, per gli stessi motivi anche la 
cancellazione purché in conformità alle norme vigenti e qualora non esistano altri obblighi di conservazione e trattamento in capo a 
CAMPARI s.c.r.l.. I soggetti interessati hanno, altresì, il diritto di opposizione al trattamento dei propri dati personali per le finalità di 
marketing (indicate al punto 2), anche se effettuato con modalità automatizzate di contatto; tale diritto si estende anche a quelle 
tradizionali e i soggetti interessati potranno esercitare tali diritti in tutto o in parte (es. solo alle comunicazioni tramite sms, e-mail o 
telefono ovvero opponendosi al solo invio di comunicazioni promozionali effettuato tramite strumenti automatizzati, etc.). 
In merito all’esercizio dei propri diritti sopra elencati, così come per conoscere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento 
dei dati personali, il soggetto interessato potrà rivolgere le proprie richieste attraverso specifica comunicazione a mezzo posta 
indirizzata alla medesima Società, o attraverso la casella di posta elettronica: info@campariscrl.com, al fine di ottenere tempestivo 
riscontro. 

REVOCA DEL CONSENSO 

Con riferimento all’art. 7 par 3 del GDPR 679/16, l’interessato può revocare in qualsiasi momento gli eventuali consensi manifestati, 
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
La revoca del consenso deve essere comunicata con le modalità evidenziate nel paragrafo precedente. 

PROPOSIZIONE DI RECLAMO 

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy) dello stato di residenza. 
RIFIUTO AL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia nel caso di eventuale rifiuto a fornire, in tutto o in parte, i dati personali, sarà 
impossibile adempiere agli obblighi previsti dalla richiesta di erogazione dei servizi di gestione delle posizioni dei lavoratori domestici. 

PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E MODALITÀ DI TRATTAMENTO:  

CAMPARI s.c.r.l. non effettua trattamenti che consistono in processi decisionali automatizzati. 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato sia su supporti cartacei sia con l’ausilio di strumenti elettronici. 
Sono implementate idonee procedure informatiche e telematiche, anche attraverso l’utilizzo di sistemi e di banche dati di proprietà 
dello scrivente, per memorizzare, gestire e trasmettere i dati, con logiche e modalità tali da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
CAMPARI s.c.r.l. garantisce che i dati trattati saranno sempre pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali 
sono raccolti, con l’impegno, da parte dell’interessato, di comunicare tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o  
aggiornamenti; specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non 
autorizzati. 
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Informativa sul trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi artt. 13 e 14 del GDPR 679/2016 

La presente informativa viene resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 679/2016 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati 
personali” in relazione al trattamento dei dati personali del richiedente, effettuato per dar seguito agli adempimenti di legge materia 
fiscale e tributaria da parte dell'interessato stesso per il tramite dei servizi erogati dal Titolare 

IDENTITÀ DEL TITOLARE 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è CAMPARI s.c.r.l. con sede in Via Gramsci, 7-20084-Lacchiarella (MI), nella persona del 
legale rappresentante pro tempore. L’elenco dei Responsabili del trattamento, costantemente aggiornato, può essere richiesto anche 
inviando una comunicazione attraverso la casella di posta elettronica: info@campariscrl.com. 
I Responsabili del trattamento potranno a loro volta avvalersi del supporto di soggetti autorizzati appositamente nominati e istruiti. 
I Responsabili Esterni hanno facoltà di ricorrere ad altri soggetti per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del 
Titolare, su tali altri soggetti sono imposti gli stessi obblighi contenuti nel contratto con il Responsabile. 

TIPO E FONTE DEI DATI 

I dati personali trattati sono quelli forniti dall'interessato per poter usufruire dei servizi prestati dal Titolare anche attraverso 
comunicazione all'Agenzia delle Entrate o, in alcuni casi, ove previsto dalle leggi vigenti, rivavati da banche dati di enti pubblici, che 
comprendono ad esempio anagrafiche, dati di contabilità, dati di bilancio, dichiarazioni dei redditi, fatture oltre a quelli rientranti 
nella categoria dei c.d. “dati particolari” come richimati nell’art. 9 par. 1 del Regolamento n. 679/2016.. 

FINALITA’ DI TRATTAMENTO 

I dati personali sono raccolti da CAMPARI s.c.r.l. e trattati per: 

• l'erogazione dell'attività di assistenza fiscale con riferimento alla compilazione e l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate 
dei modelli di accertamento e riscossione delle imposte di competenza dell'interessato 

• l'adempimento agli obblighi normativi, disciplinati dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché dalle 
disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO:  

I dati personali sono lecitamente trattati da CAMPARI s.c.r.l. in quanto necessari per l’esecuzione di un incarico/contratto o della 
richiesta di erogazione dei servizi prestati, che ha valenza di un contratto di cui l’interessato è parte, o per l'espletamento di misure 
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. 

DESTINATARI DEI DATI 

I dati personali non saranno diffusi, ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti indeterminati, in nessuna possibile forma, inclusa 
quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione, se non in specifici casi e a fronte di consenso specifico. 
Possono invece venire a conoscenza dei dati esclusivamente soggetti autorizzati dalla scrivente CAMPARI s.c.r.l. 
In tutti i casi, tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dal Titolare, nell’ambito delle funzioni cui sono 
adibiti ed esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. 
I dati raccolti potranno essere comunicati ad uno o più soggetti determinati, diversi dal Titolare e dai soggetti autorizzati, per il 
perseguimento delle finalità sopra indicate ed in ogni caso nei limiti delle stesse, come segue: 

• a soggetti, pubblici e privati, che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa 
nazionale o comunitaria, nei limiti previsti da tali norme (a titolo esemplificativo e non esaustivo: enti pubblici che svolgono 
attività di controllo di norme di settore oltre che fiscale e contabile oltre che  amministrazioni, istituti, enti e/o uffici cui 
debbano essere trasmesse tutte o parte delle dichiarazioni o certificati elaborati); 

• a soggetti esterni che svolgono attività ausiliarie per conto di CAMPARI s.c.r.l., correlate ai trattamenti dei dati, (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: società di servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di elaborazione dei dati, 
di archiviazione, di stampa imbustamento della corrispondenza e di gestione trasporto e smistamento delle comunicazioni) 

• a soggetti esterni consulenti di CAMPARI s.c.r.l., nei limiti necessari per svolgere il loro incarico per conto della nostra 
organizzazione, vincolati dalla sottoscrizione di specifiche clausole che impongano il dovere di riservatezza, sicurezza e la 
garanzia di rispetto della normativa vigente inerente alla tutela dei dati personali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
consulente fiscale, legale e di compliance normativa). 

Ove tale comunicazione non fosse possibile senza libero ed esplicito consenso da parte dell’interessato, perché non prevista nelle 
Autorizzazioni Generali rilasciate dal Garante, l’espressione del consenso risulta indispensabile per procedere alla comunicazione 
stessa verso soggetti che svolgono attività ausiliarie rispetto le finalità sopra indicate. 
In tutti i casi, tali soggetti tratteranno i dati in ragione della sottoscrizione di specifiche clausole contrattuali, che impongano il dovere 
di riservatezza, sicurezza e la garanzia di rispetto della normativa vigente inerente alla tutela dei dati personali-Tali clausole redatte 
a seconda delle funzioni svolte per conto del titolare, contengono le necessarie istruzioni, limitatamente a quanto necessario e 
strumentale per l’erogazione dei servizi richiesti ed esclusivamente per il conseguimento delle finalità indicate nella presente 
informativa. 
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TRASFERIMENTO DEI DATI:  

CAMPARI s.c.r.l. non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. Tuttavia, si riserva la possibilità di 
utilizzare servizi in cloud; in tal caso i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come 
previsto dall’art. 46 GDPR 679/16. 

CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati personali saranno trattati e conservati da CAMPARI s.c.r.l. per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi, sopra 
descritti, per adempiere ad obblighi contrattuali, di legge e di regolamento fatti salvi i termini prescrizionali e di legge nel rispetto dei 
diritti e in ottemperanza degli obblighi conseguenti. 
Nello specifico, i dati delle dichiarazioni sono conservati fino al 31 dicembre del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata 
la dichiarazione stessa; tuttavia, poiché è previsto che “l'atto di contestazione ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, 
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione”, ne deriva che, i 
documenti devono essere conservati necessariamente fino il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della 
dichiarazione; per finalità di difesa in caso di eventuale contenzioso, i dati sono conservati per  10 anni dal termine del rapporto di 
consulenza fiscale. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Con riferimento agli artt. 15 – diritto di accesso, 16 - diritto di rettifica, 17 – diritto alla cancellazione, 18 – diritto alla limitazione del 
trattamento, 20 – diritto alla portabilità,21 – diritto di opposizione, 22 diritto di opposizione al processo decisionale automatizzato 
del GDPR 679/16, in qualità di interessato l’interessato può rivolgere le sue richieste, attraverso specifica comunicazione, a mezzo 
posta indirizzata alla scrivente Società, o attraverso la casella di posta elettronica: info@campariscrl.com. 
I soggetti interessati, cui si riferiscono i dati personali, hanno facoltà di esercitare in ogni momento i diritti (Diritto di accesso ai dati 
personali ed altri diritti), in particolare: diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali, di accedervi e 
di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza, di chiederne l’integrazione o l'aggiornamento, limitazione del 
trattamento o portabilità. La rettificazione e il blocco possono essere richiesti se i dati risultano incompleti, erronei o raccolti in 
violazione della normativa vigente ed in tal senso è anche possibile opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o a qualsiasi 
processo decisionale automatizzato (compreso la profilazione), così come è possibile richiedere, per gli stessi motivi anche la 
cancellazione purché in conformità alle norme vigenti e qualora non esistano altri obblighi di conservazione e trattamento in capo a 
CAMPARI s.c.r.l.. I soggetti interessati hanno, altresì, il diritto di opposizione al trattamento dei propri dati personali per le finalità di 
marketing (indicate al punto 2), anche se effettuato con modalità automatizzate di contatto; tale diritto si estende anche a quelle 
tradizionali e i soggetti interessati potranno esercitare tali diritti in tutto o in parte (es. solo alle comunicazioni tramite sms, e-mail o 
telefono ovvero opponendosi al solo invio di comunicazioni promozionali effettuato tramite strumenti automatizzati, etc.). 
In merito all’esercizio dei propri diritti sopra elencati, così come per conoscere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento 
dei dati personali, il soggetto interessato potrà rivolgere le proprie richieste attraverso specifica comunicazione a mezzo posta 
indirizzata alla medesima Società, o attraverso la casella di posta elettronica: info@campariscrl.com, al fine di ottenere tempestivo 
riscontro. 

REVOCA DEL CONSENSO 

Con riferimento all’art. 7 par 3 del GDPR 679/16, l’interessato può revocare in qualsiasi momento gli eventuali consensi manifestati, 
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
La revoca del consenso deve essere comunicata con le modalità evidenziate nel paragrafo precedente. 

PROPOSIZIONE DI RECLAMO 

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy) dello stato di residenza. 
RIFIUTO AL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia nel caso di eventuale rifiuto a fornire, in tutto o in parte, i dati personali, sarà 
impossibile adempiere agli obblighi previsti dalla richiesta di erogazione dei servizi e ciò determinerà dunque l'impossibilità di fornire 
tali servizi. 

PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E MODALITÀ DI TRATTAMENTO:  

CAMPARI s.c.r.l. non effettua trattamenti che consistono in processi decisionali automatizzati. 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato sia su supporti cartacei sia con l’ausilio di strumenti elettronici. 
Sono implementate idonee procedure informatiche e telematiche, anche attraverso l’utilizzo di sistemi e di banche dati di proprietà 
dello scrivente, per memorizzare, gestire e trasmettere i dati, con logiche e modalità tali da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
CAMPARI s.c.r.l. garantisce che i dati trattati saranno sempre pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali 
sono raccolti, con l’impegno, da parte dell’interessato, di comunicare tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o 
aggiornamenti; specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non 
autorizzati. 
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Informativa sul trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi artt. 13 e 14 del GDPR 679/2016 

La presente informativa viene resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 679/2016 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati 
personali” in relazione al trattamento dei dati personali dell’interessato  (erede o legatario), effettuato per dar seguito al servizio di 
redazione e invio delle dichiarazioni di successione. Si evidenzia che il Regolamento Europeo 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR) 
stabilisce al punto 27 dei "considerando" che lo stesso GDPR "non si applica ai dati personali delle persone decedute". 

IDENTITÀ DEL TITOLARE 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è CAMPARI s.c.r.l. con sede in Via Gramsci, 7-20084-Lacchiarella (MI), nella persona del 
legale rappresentante pro tempore. L’elenco dei Responsabili del trattamento, costantemente aggiornato, può essere richiesto anche 
inviando una comunicazione attraverso la casella di posta elettronica: info@campariscrl.com. 
I Responsabili del trattamento potranno a loro volta avvalersi del supporto di soggetti autorizzati appositamente nominati e istruiti. 
I Responsabili Esterni hanno facoltà di ricorrere ad altri soggetti per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del 
Titolare, su tali altri soggetti sono imposti gli stessi obblighi contenuti nel contratto con il Responsabile. 

TIPO E FONTE DEI DATI 

I dati personali trattati sono quelli forniti dall'interessato ed in parte da terzi. La raccolta di dette informazioni è eterogenea in quanto 
si tratta prevalentemente di informazioni prodotte dal cliente-utente stesso o da propri incaricati di fiducia (esempio avvocati e 
commercialisti), relativi alle categorie che comprendono anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati fiscali, dati anagrafici, 
dati riferiti a soggetti collegati con il richiedente, dati professionali, dati contenenti i riferimenti di comunicazione (e-mail) oltre a 
quelli contenuti nei documenti di identità necessari alla gestione della sottoscrizione di una delega. 

FINALITA’ DI TRATTAMENTO 

I dati personali sono raccolti da CAMPARI s.c.r.l. e trattati per: 

• lo svolgimento della pratica successoria (dichiarazione di successione ed eventuali volture catastali) 

• l'adempimento agli obblighi normativi, disciplinati dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché dalle 
disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate 

• la comunicazione a professionisti interni o esterni, operanti per conto della società titolare del trattamento dei dati (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, l'ing Campari Fabio in qualità di socio e soggetto abilitato alla libera professione e iscritto 
ad Entratel. 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO:  

I dati personali sono lecitamente trattati da CAMPARI s.c.r.l. in quanto necessari per l’esecuzione di un incarico/contratto o della 
richiesta di erogazione dei servizi prestati in base alla normativa successoria regolata dal Codice Civile - Libro Secondo Sulle 
successioni art. da 456 a 809; dal punto di vista fiscale fa fede il d.lgs. 31/12/1990 n. 346 – Testo Unico sull’imposta di successione e 
donazione ed il d.lgs. n. 347/1990 – Testo Unico sulle imposte ipotecaria e catastale. 

DESTINATARI DEI DATI 

I dati personali non saranno diffusi, ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti indeterminati, in nessuna possibile forma, inclusa 
quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione, se non in specifici casi e a fronte di consenso specifico. 
Possono invece venire a conoscenza dei dati esclusivamente soggetti autorizzati dalla scrivente CAMPARI s.c.r.l. 
In tutti i casi, tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dal Titolare, nell’ambito delle funzioni cui sono 
adibiti ed esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. 
I dati raccolti potranno essere comunicati ad uno o più soggetti determinati, diversi dal Titolare e dai soggetti autorizzati, per il 
perseguimento delle finalità sopra indicate ed in ogni caso nei limiti delle stesse, come segue: 

• a soggetti, pubblici e privati, che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa 
nazionale o comunitaria, nei limiti previsti da tali norme (a titolo esemplificativo e non esaustivo: enti pubblici che svolgono 
attività di controllo di norme di settore oltre che fiscale e contabile oltre che  amministrazioni, istituti, enti e/o uffici cui 
debbano essere trasmesse tutte o parte delle dichiarazioni o certificati elaborati); 

• a soggetti esterni che svolgono attività ausiliarie per conto di CAMPARI s.c.r.l., correlate ai trattamenti dei dati, (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: società di servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di elaborazione dei dati, 
di archiviazione, di stampa imbustamento della corrispondenza e di gestione trasporto e smistamento delle comunicazioni) 

• a soggetti esterni consulenti di CAMPARI s.c.r.l., nei limiti necessari per svolgere il loro incarico per conto della nostra 
organizzazione, vincolati dalla sottoscrizione di specifiche clausole che impongano il dovere di riservatezza, sicurezza e la 
garanzia di rispetto della normativa vigente inerente alla tutela dei dati personali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
consulente fiscale, legale e di compliance normativa). 

Ove tale comunicazione non fosse possibile senza libero ed esplicito consenso da parte dell’interessato, perché non prevista nelle 
Autorizzazioni Generali rilasciate dal Garante, l’espressione del consenso risulta indispensabile per procedere alla comunicazione 
stessa verso soggetti che svolgono attività ausiliarie rispetto le finalità sopra indicate. 
In tutti i casi, tali soggetti tratteranno i dati in ragione della sottoscrizione di specifiche clausole contrattuali, che impongano il dovere 
di riservatezza, sicurezza e la garanzia di rispetto della normativa vigente inerente alla tutela dei dati personali-Tali clausole redatte 
a seconda delle funzioni svolte per conto del titolare, contengono le necessarie istruzioni, limitatamente a quanto necessario e 
strumentale per l’erogazione dei servizi richiesti ed esclusivamente per il conseguimento delle finalità indicate nella presente 
informativa. 



 

CLIENTE SERVIZIO SUCCESSIONI 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO  

DEI DATI PERSONALI CAMPARI s.c.r.l. 

Via Gramsci, 7 - 20084 Lacchiarella (MI) 
 

2 di 2 
INFORMATIVA_AZI_OmnibusParametrica_v1.0 

TRASFERIMENTO DEI DATI:  

CAMPARI s.c.r.l. non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. Tuttavia, si riserva la possibilità di 
utilizzare servizi in cloud; in tal caso i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come 
previsto dall’art. 46 GDPR 679/16. 

CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati personali saranno trattati e conservati da CAMPARI s.c.r.l. per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi, sopra 
descritti, per adempiere ad obblighi contrattuali, di legge e di regolamento fatti salvi i termini prescrizionali e di legge nel rispetto dei 
diritti e in ottemperanza degli obblighi conseguenti. 
In particolare saranno conservati per la definizione di eventuali procedimenti giudiziari o per rispondere a richieste da parte delle 
Autorità preposte; in questi casi la durata è di 10 anni. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Con riferimento agli artt. 15 – diritto di accesso, 16 - diritto di rettifica, 17 – diritto alla cancellazione, 18 – diritto alla limitazione del 
trattamento, 20 – diritto alla portabilità,21 – diritto di opposizione, 22 diritto di opposizione al processo decisionale automatizzato 
del GDPR 679/16, in qualità di interessato l’interessato può rivolgere le sue richieste, attraverso specifica comunicazione, a mezzo 
posta indirizzata alla scrivente Società, o attraverso la casella di posta elettronica: info@campariscrl.com. 
I soggetti interessati, cui si riferiscono i dati personali, hanno facoltà di esercitare in ogni momento i diritti (Diritto di accesso ai dati 
personali ed altri diritti), in particolare: diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali, di accedervi e 
di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza, di chiederne l’integrazione o l'aggiornamento, limitazione del 
trattamento o portabilità. La rettificazione e il blocco possono essere richiesti se i dati risultano incompleti, erronei o raccolti in 
violazione della normativa vigente ed in tal senso è anche possibile opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o a qualsiasi 
processo decisionale automatizzato (compreso la profilazione), così come è possibile richiedere, per gli stessi motivi anche la 
cancellazione purché in conformità alle norme vigenti e qualora non esistano altri obblighi di conservazione e trattamento in capo a 
CAMPARI s.c.r.l.. I soggetti interessati hanno, altresì, il diritto di opposizione al trattamento dei propri dati personali per le finalità di 
marketing (indicate al punto 2), anche se effettuato con modalità automatizzate di contatto; tale diritto si estende anche a quelle 
tradizionali e i soggetti interessati potranno esercitare tali diritti in tutto o in parte (es. solo alle comunicazioni tramite sms, e-mail o 
telefono ovvero opponendosi al solo invio di comunicazioni promozionali effettuato tramite strumenti automatizzati, etc.). 
In merito all’esercizio dei propri diritti sopra elencati, così come per conoscere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento 
dei dati personali, il soggetto interessato potrà rivolgere le proprie richieste attraverso specifica comunicazione a mezzo posta 
indirizzata alla medesima Società, o attraverso la casella di posta elettronica: info@campariscrl.com, al fine di ottenere tempestivo 
riscontro. 

REVOCA DEL CONSENSO 

Con riferimento all’art. 7 par 3 del GDPR 679/16, l’interessato può revocare in qualsiasi momento gli eventuali consensi manifestati, 
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
La revoca del consenso deve essere comunicata con le modalità evidenziate nel paragrafo precedente. 

PROPOSIZIONE DI RECLAMO 

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy) dello stato di residenza. 
RIFIUTO AL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia nel caso di eventuale rifiuto a fornire, in tutto o in parte, i dati personali, sarà 
impossibile adempiere agli obblighi previsti dalla richiesta di erogazione dei servizi e ciò determinerà dunque l'impossibilità di fornire 
tali servizi. 

PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E MODALITÀ DI TRATTAMENTO:  

CAMPARI s.c.r.l. non effettua trattamenti che consistono in processi decisionali automatizzati. 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato sia su supporti cartacei sia con l’ausilio di strumenti elettronici. 
Sono implementate idonee procedure informatiche e telematiche, anche attraverso l’utilizzo di sistemi e di banche dati di proprietà 
dello scrivente, per memorizzare, gestire e trasmettere i dati, con logiche e modalità tali da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
CAMPARI s.c.r.l. garantisce che i dati trattati saranno sempre pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali 
sono raccolti, con l’impegno, da parte dell’interessato, di comunicare tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o  
aggiornamenti; specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non 
autorizzati. 
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Informativa sul trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi artt. 13 e 14 del GDPR 679/2016 

La presente informativa viene resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 679/2016 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati 
personali” in relazione al trattamento dei dati personali dell’interessato-locatore e del del conduttore, effettuato per dar seguito al 
servizio di gestione delle locazioni immobiliari erogato dal Titolare 

IDENTITÀ DEL TITOLARE 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è CAMPARI s.c.r.l. con sede in Via Gramsci, 7-20084-Lacchiarella (MI), nella persona del 
legale rappresentante pro tempore. L’elenco dei Responsabili del trattamento, costantemente aggiornato, può essere richiesto anche 
inviando una comunicazione attraverso la casella di posta elettronica: info@campariscrl.com. 
I Responsabili del trattamento potranno a loro volta avvalersi del supporto di soggetti autorizzati appositamente nominati e istruiti. 
I Responsabili Esterni hanno facoltà di ricorrere ad altri soggetti per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del 
Titolare, su tali altri soggetti sono imposti gli stessi obblighi contenuti nel contratto con il Responsabile. 

TIPO E FONTE DEI DATI 

I dati personali trattati sono quelli forniti dall'interessato o per il tramite di questo o, in alcuni casi, ove consentito e previsto da leggi 
o norme vigenti, ricavati da banche dati di enti pubblici, che comprendono ad esempio dati identificativi, recapiti (indirizzo, utenza 
telefonica fissa, cellulare, fax, e-mail), dati relativi all’immobile, dati relativi alla  capacità economica, certificati catastali e di 
provenienza immobiliare, dati relativi alla composizione del nucleo familiare dell'interessato. 

FINALITA’ DI TRATTAMENTO 

I dati personali sono raccolti da CAMPARI s.c.r.l. e trattati per: 

• l’erogazione del servizio di gestione delle locazioni immobiliari riferibili all’interessato: 
o intermediazione immobiliare tra locatore e conduttore 
o assistenza, preparazione, controllo e registrazione di contratti di affitto (commerciale e abitativo) e comodato 
o gestione della locazione (avvisi e solleciti di pagamento, incassi, proroghe/disdette, imposta di registro/cedolare 

secca, assistenza ed emergenze) 

• l'adempimento agli obblighi normativi, disciplinati dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché dalle 
disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO:  

I dati personali sono lecitamente trattati da CAMPARI s.c.r.l. in quanto necessari per l’esecuzione dell'incarico/contratto di gestione 
dell'immobile e, nel caso del conduttore, di un contratto di cui l’interessato è parte. 

DESTINATARI DEI DATI 

I dati personali non saranno diffusi, ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti indeterminati, in nessuna possibile forma, inclusa 
quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione, se non in specifici casi e a fronte di consenso specifico. 
Possono invece venire a conoscenza dei dati esclusivamente soggetti autorizzati dalla scrivente CAMPARI s.c.r.l. 
In tutti i casi, tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dal Titolare, nell’ambito delle funzioni cui sono 
adibiti ed esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. 
I dati raccolti potranno essere comunicati ad uno o più soggetti determinati, diversi dal Titolare e dai soggetti autorizzati, per il 
perseguimento delle finalità sopra indicate ed in ogni caso nei limiti delle stesse, come segue: 

• a soggetti, pubblici e privati, che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa 
nazionale o comunitaria, nei limiti previsti da tali norme (a titolo esemplificativo e non esaustivo: enti pubblici che svolgono 
attività di controllo di norme di settore oltre che fiscale e contabile oltre che  amministrazioni, istituti, enti e/o uffici cui 
debbano essere trasmesse tutte o parte delle dichiarazioni o certificati elaborati); 

• a soggetti esterni che svolgono attività ausiliarie per conto di CAMPARI s.c.r.l., correlate ai trattamenti dei dati, (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: società di servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di elaborazione dei dati, 
di archiviazione, di stampa imbustamento della corrispondenza e di gestione trasporto e smistamento delle comunicazioni) 

• a soggetti esterni consulenti di CAMPARI s.c.r.l., nei limiti necessari per svolgere il loro incarico per conto della nostra 
organizzazione, vincolati dalla sottoscrizione di specifiche clausole che impongano il dovere di riservatezza, sicurezza e la 
garanzia di rispetto della normativa vigente inerente alla tutela dei dati personali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
consulente fiscale, legale e di compliance normativa oltre a tecnici di fiducia per l’espletamento dei necessari accertamenti 
da effettuare sull’immobile e sull'interessato presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, presso il Catasto e/o altre 
Istituzioni, Enti o Registri). 

Ove tale comunicazione non fosse possibile senza libero ed esplicito consenso da parte dell’interessato, perché non prevista nelle 
Autorizzazioni Generali rilasciate dal Garante, l’espressione del consenso risulta indispensabile per procedere alla comunicazione 
stessa verso soggetti che svolgono attività ausiliarie rispetto le finalità sopra indicate. 
In tutti i casi, tali soggetti tratteranno i dati in ragione della sottoscrizione di specifiche clausole contrattuali, che impongano il dovere 
di riservatezza, sicurezza e la garanzia di rispetto della normativa vigente inerente alla tutela dei dati personali-Tali clausole redatte 
a seconda delle funzioni svolte per conto del titolare, contengono le necessarie istruzioni, limitatamente a quanto necessario e 
strumentale per l’erogazione dei servizi richiesti ed esclusivamente per il conseguimento delle finalità indicate nella presente 
informativa. 

TRASFERIMENTO DEI DATI:  
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CAMPARI s.c.r.l. non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. Tuttavia, si riserva la possibilità di 
utilizzare servizi in cloud; in tal caso i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come 
previsto dall’art. 46 GDPR 679/16. 

CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati personali saranno trattati e conservati da CAMPARI s.c.r.l. per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi, sopra 
descritti, per adempiere ad obblighi contrattuali, di legge e di regolamento fatti salvi i termini prescrizionali e di legge nel rispetto dei 
diritti e in ottemperanza degli obblighi conseguenti. 
In particolare saranno conservati per la definizione di eventuali procedimenti giudiziari o per rispondere a richieste da parte delle 
Autorità preposte o in relazione alla normativa antiriciclaggio; in questi casi la durata è di 10 anni. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Con riferimento agli artt. 15 – diritto di accesso, 16 - diritto di rettifica, 17 – diritto alla cancellazione, 18 – diritto alla limitazione del 
trattamento, 20 – diritto alla portabilità,21 – diritto di opposizione, 22 diritto di opposizione al processo decisionale automatizzato 
del GDPR 679/16, in qualità di interessato l’interessato può rivolgere le sue richieste, attraverso specifica comunicazione, a mezzo 
posta indirizzata alla scrivente Società, o attraverso la casella di posta elettronica: info@campariscrl.com. 
I soggetti interessati, cui si riferiscono i dati personali, hanno facoltà di esercitare in ogni momento i diritti (Diritto di accesso ai dati 
personali ed altri diritti), in particolare: diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali, di accedervi e 
di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza, di chiederne l’integrazione o l'aggiornamento, limitazione del 
trattamento o portabilità. La rettificazione e il blocco possono essere richiesti se i dati risultano incompleti, erronei o raccolti in 
violazione della normativa vigente ed in tal senso è anche possibile opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o a qualsiasi 
processo decisionale automatizzato (compreso la profilazione), così come è possibile richiedere, per gli stessi motivi anche la 
cancellazione purché in conformità alle norme vigenti e qualora non esistano altri obblighi di conservazione e trattamento in capo a 
CAMPARI s.c.r.l.. I soggetti interessati hanno, altresì, il diritto di opposizione al trattamento dei propri dati personali per le finalità di 
marketing (indicate al punto 2), anche se effettuato con modalità automatizzate di contatto; tale diritto si estende anche a quelle 
tradizionali e i soggetti interessati potranno esercitare tali diritti in tutto o in parte (es. solo alle comunicazioni tramite sms, e-mail o 
telefono ovvero opponendosi al solo invio di comunicazioni promozionali effettuato tramite strumenti automatizzati, etc.). 
In merito all’esercizio dei propri diritti sopra elencati, così come per conoscere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento 
dei dati personali, il soggetto interessato potrà rivolgere le proprie richieste attraverso specifica comunicazione a mezzo posta 
indirizzata alla medesima Società, o attraverso la casella di posta elettronica: info@campariscrl.com, al fine di ottenere tempestivo 
riscontro. 

REVOCA DEL CONSENSO 

Con riferimento all’art. 7 par 3 del GDPR 679/16, l’interessato può revocare in qualsiasi momento gli eventuali consensi manifestati, 
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
La revoca del consenso deve essere comunicata con le modalità evidenziate nel paragrafo precedente. 

PROPOSIZIONE DI RECLAMO 

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy) dello stato di residenza. 
RIFIUTO AL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia nel caso di eventuale rifiuto a fornire, in tutto o in parte, i dati personali, sarà 
impossibile adempiere agli obblighi previsti dalla richiesta di erogazione dei servizi e ciò determinerà dunque l'impossibilità di fornire 
tali servizi. 

PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E MODALITÀ DI TRATTAMENTO:  

CAMPARI s.c.r.l. non effettua trattamenti che consistono in processi decisionali automatizzati. 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato sia su supporti cartacei sia con l’ausilio di strumenti elettronici. 
Sono implementate idonee procedure informatiche e telematiche, anche attraverso l’utilizzo di sistemi e di banche dati di proprietà 
dello scrivente, per memorizzare, gestire e trasmettere i dati, con logiche e modalità tali da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
CAMPARI s.c.r.l. garantisce che i dati trattati saranno sempre pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali 
sono raccolti, con l’impegno, da parte dell’interessato, di comunicare tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o 
aggiornamenti; specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non 
autorizzati. 
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Informativa sul trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi artt. 13 e 14 del GDPR 679/2016 

La presente informativa viene resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 679/2016 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati 
personali” in relazione al trattamento dei dati personali dell’interessato, effettuato per dar seguito alla richiesta di gestione dei tributi 
IMU 

IDENTITÀ DEL TITOLARE 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è CAMPARI s.c.r.l. con sede in Via Gramsci, 7-20084-Lacchiarella (MI), nella persona del 
legale rappresentante pro tempore. L’elenco dei Responsabili del trattamento, costantemente aggiornato, può essere richiesto anche 
inviando una comunicazione attraverso la casella di posta elettronica: info@campariscrl.com. 
I Responsabili del trattamento potranno a loro volta avvalersi del supporto di soggetti autorizzati appositamente nominati e istruiti. 
I Responsabili Esterni hanno facoltà di ricorrere ad altri soggetti per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del 
Titolare, su tali altri soggetti sono imposti gli stessi obblighi contenuti nel contratto con il Responsabile. 

TIPO E FONTE DEI DATI 

I dati personali trattati sono quelli forniti dall'interessato o, in alcuni casi, ove consentito e previsto da leggi o norme vigenti, ricavati 
da banche dati di enti pubblici, che comprendono ad esempio dati anagrafici, anche relativi al nucleo famigliare e dati relativi 
all'immobile. 

FINALITA’ DI TRATTAMENTO 

I dati personali sono raccolti da CAMPARI s.c.r.l. e trattati per: 

• gli adempimenti fiscali relativi agli immobili attraverso: 
o determinazione dell'I.M.U. (Imposta Municipale Propria) con predisposizione delle relative dichiarazioni e 

bollettini 
o gestione dell'eventuale contenzioso con i comuni per l'I.M.U. 
o consulenza per cogliere le opportunità di risparmio fiscale previste dalla legislazione in materia di immobili 

• l'adempimento agli obblighi normativi, disciplinati dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché dalle 
disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO:  

I dati personali sono lecitamente trattati da CAMPARI s.c.r.l. in quanto necessari per l’esecuzione della richiesta di erogazione dei 
servizi prestati, che ha valenza di un contratto di cui l’interessato è parte, o all'espletamento di quanto necessario ad ottemperare 
alle leggi vigenti di stabilità o bilancio che regolano la gestione della tassazione IMU. 

DESTINATARI DEI DATI 

I dati personali non saranno diffusi, ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti indeterminati, in nessuna possibile forma, inclusa 
quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione, se non in specifici casi e a fronte di consenso specifico. 
Possono invece venire a conoscenza dei dati esclusivamente soggetti autorizzati dalla scrivente CAMPARI s.c.r.l. 
In tutti i casi, tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dal Titolare, nell’ambito delle funzioni cui sono 
adibiti ed esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. 
I dati raccolti potranno essere comunicati ad uno o più soggetti determinati, diversi dal Titolare e dai soggetti autorizzati, per il 
perseguimento delle finalità sopra indicate ed in ogni caso nei limiti delle stesse, come segue: 

• a soggetti, pubblici e privati, che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa 
nazionale o comunitaria, nei limiti previsti da tali norme (a titolo esemplificativo e non esaustivo: enti pubblici che svolgono 
attività di controllo di norme di settore oltre che fiscale e contabile oltre che  amministrazioni, istituti, enti e/o uffici cui 
debbano essere trasmesse tutte o parte delle dichiarazioni o certificati elaborati); 

• a soggetti esterni che svolgono attività ausiliarie per conto di CAMPARI s.c.r.l., correlate ai trattamenti dei dati, (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: società di servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di elaborazione dei dati 
(tra cui le società del Gruppo CGN),  di archiviazione, di stampa imbustamento della corrispondenza e di gestione trasporto 
e smistamento delle comunicazioni) 

• a soggetti esterni consulenti di CAMPARI s.c.r.l., nei limiti necessari per svolgere il loro incarico per conto della nostra 
organizzazione, vincolati dalla sottoscrizione di specifiche clausole che impongano il dovere di riservatezza, sicurezza e la 
garanzia di rispetto della normativa vigente inerente alla tutela dei dati personali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
consulente fiscale, legale e di compliance normativa). 

Ove tale comunicazione non fosse possibile senza libero ed esplicito consenso da parte dell’interessato, perché non prevista nelle 
Autorizzazioni Generali rilasciate dal Garante, l’espressione del consenso risulta indispensabile per procedere alla comunicazione 
stessa verso soggetti che svolgono attività ausiliarie rispetto le finalità sopra indicate. 
In tutti i casi, tali soggetti tratteranno i dati in ragione della sottoscrizione di specifiche clausole contrattuali, che impongano il dovere 
di riservatezza, sicurezza e la garanzia di rispetto della normativa vigente inerente alla tutela dei dati personali-Tali clausole redatte 
a seconda delle funzioni svolte per conto del titolare, contengono le necessarie istruzioni, limitatamente a quanto necessario e 
strumentale per l’erogazione dei servizi richiesti ed esclusivamente per il conseguimento delle finalità indicate nella presente 
informativa. 

TRASFERIMENTO DEI DATI:  
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CAMPARI s.c.r.l. non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. Tuttavia, si riserva la possibilità di 
utilizzare servizi in cloud; in tal caso i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come 
previsto dall’art. 46 GDPR 679/16. 

CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati personali saranno trattati e conservati da CAMPARI s.c.r.l. per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi, sopra 
descritti, per adempiere ad obblighi contrattuali, di legge e di regolamento fatti salvi i termini prescrizionali e di legge nel rispetto dei 
diritti e in ottemperanza degli obblighi conseguenti. 
In particolare saranno conservati per la definizione di eventuali procedimenti giudiziari o per rispondere a richieste da parte delle 
Autorità preposte; in questi casi la durata è di 10 anni. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Con riferimento agli artt. 15 – diritto di accesso, 16 - diritto di rettifica, 17 – diritto alla cancellazione, 18 – diritto alla limitazione del 
trattamento, 20 – diritto alla portabilità,21 – diritto di opposizione, 22 diritto di opposizione al processo decisionale automatizzato 
del GDPR 679/16, in qualità di interessato l’interessato può rivolgere le sue richieste, attraverso specifica comunicazione, a mezzo 
posta indirizzata alla scrivente Società, o attraverso la casella di posta elettronica: info@campariscrl.com. 
I soggetti interessati, cui si riferiscono i dati personali, hanno facoltà di esercitare in ogni momento i diritti (Diritto di accesso ai dati 
personali ed altri diritti), in particolare: diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali, di accedervi e 
di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza, di chiederne l’integrazione o l'aggiornamento, limitazione del 
trattamento o portabilità. La rettificazione e il blocco possono essere richiesti se i dati risultano incompleti, erronei o raccolti in 
violazione della normativa vigente ed in tal senso è anche possibile opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o a qualsiasi 
processo decisionale automatizzato (compreso la profilazione), così come è possibile richiedere, per gli stessi motivi anche la 
cancellazione purché in conformità alle norme vigenti e qualora non esistano altri obblighi di conservazione e trattamento in capo a 
CAMPARI s.c.r.l.. I soggetti interessati hanno, altresì, il diritto di opposizione al trattamento dei propri dati personali per le finalità di 
marketing (indicate al punto 2), anche se effettuato con modalità automatizzate di contatto; tale diritto si estende anche a quelle 
tradizionali e i soggetti interessati potranno esercitare tali diritti in tutto o in parte (es. solo alle comunicazioni tramite sms, e-mail o 
telefono ovvero opponendosi al solo invio di comunicazioni promozionali effettuato tramite strumenti automatizzati, etc.). 
In merito all’esercizio dei propri diritti sopra elencati, così come per conoscere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento 
dei dati personali, il soggetto interessato potrà rivolgere le proprie richieste attraverso specifica comunicazione a mezzo posta 
indirizzata alla medesima Società, o attraverso la casella di posta elettronica: info@campariscrl.com, al fine di ottenere tempestivo 
riscontro. 

REVOCA DEL CONSENSO 

Con riferimento all’art. 7 par 3 del GDPR 679/16, l’interessato può revocare in qualsiasi momento gli eventuali consensi manifestati, 
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
La revoca del consenso deve essere comunicata con le modalità evidenziate nel paragrafo precedente. 

PROPOSIZIONE DI RECLAMO 

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy) dello stato di residenza. 
RIFIUTO AL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia nel caso di eventuale rifiuto a fornire, in tutto o in parte, i dati personali, sarà 
impossibile adempiere agli obblighi previsti dalla richiesta di erogazione dei servizi e ciò determinerà dunque l'impossibilità di fornire 
tali servizi. 

PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E MODALITÀ DI TRATTAMENTO:  

CAMPARI s.c.r.l. non effettua trattamenti che consistono in processi decisionali automatizzati. 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato sia su supporti cartacei sia con l’ausilio di strumenti elettronici. 
Sono implementate idonee procedure informatiche e telematiche, anche attraverso l’utilizzo di sistemi e di banche dati di proprietà 
dello scrivente, per memorizzare, gestire e trasmettere i dati, con logiche e modalità tali da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
CAMPARI s.c.r.l. garantisce che i dati trattati saranno sempre pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali 
sono raccolti, con l’impegno, da parte dell’interessato, di comunicare tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o 
aggiornamenti; specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non 
autorizzati. 
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Informativa sul trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi artt. 13 e 14 del GDPR 679/2016 

La presente informativa viene resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 679/2016 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati 
personali” in relazione al trattamento dei dati personali dell’interessato, effettuato per dar seguito alla richiesta di gestione delle 
certificazioni APE-ENEA 

IDENTITÀ DEL TITOLARE 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è CAMPARI s.c.r.l. con sede in Via Gramsci, 7-20084-Lacchiarella (MI), nella persona del 
legale rappresentante pro tempore. L’elenco dei Responsabili del trattamento, costantemente aggiornato, può essere richiesto anche 
inviando una comunicazione attraverso la casella di posta elettronica: info@campariscrl.com. 
I Responsabili del trattamento potranno a loro volta avvalersi del supporto di soggetti autorizzati appositamente nominati e istruiti. 
I Responsabili Esterni hanno facoltà di ricorrere ad altri soggetti per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del 
Titolare, su tali altri soggetti sono imposti gli stessi obblighi contenuti nel contratto con il Responsabile. 

TIPO E FONTE DEI DATI 

I dati personali trattati sono quelli forniti dall'interessato o, in alcuni casi, ove consentito e previsto da leggi o norme vigenti, ricavati 
da banche dati di enti pubblici, che comprendono ad esempio dati anagrafici, anche relativi al nucleo famigliare e dati relativi 
all'immobile. 

FINALITA’ DI TRATTAMENTO 

I dati personali sono raccolti da CAMPARI s.c.r.l. e trattati per: 

• la predisposizione e gestione dei documenti relativi alla prestazione energetica: 
o predisposizione e registrazione presso la Regione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) degli immobili 
o redazione e invio telematico delle pratiche ENEA per la richiesta delle detrazioni fiscali per il risparmio energetico 
o l'adempimento agli obblighi normativi, disciplinati dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria 

nonché dalle disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate 

• la comunicazione a professionisti interni o esterni, operanti per conto della società titolare del trattamento dei dati (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, l'ing Campari Fabio in qualità di socio e soggetto abilitato alla libera professione e l'ing. 
Sandro Mariotti) per le comunicazioni verso gli Enti che gestiscono le dichiarazioni. 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO:  

I dati personali sono lecitamente trattati da CAMPARI s.c.r.l. in quanto necessari per l’esecuzione di un incarico/contratto o della 
richiesta di erogazione dei servizi prestati, che ha valenza di un contratto di cui l’interessato è parte, o all'esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. 

DESTINATARI DEI DATI 

I dati personali non saranno diffusi, ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti indeterminati, in nessuna possibile forma, inclusa 
quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione, se non in specifici casi e a fronte di consenso specifico. 
Possono invece venire a conoscenza dei dati esclusivamente soggetti autorizzati dalla scrivente CAMPARI s.c.r.l. 
In tutti i casi, tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dal Titolare, nell’ambito delle funzioni cui sono 
adibiti ed esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. 
I dati raccolti potranno essere comunicati ad uno o più soggetti determinati, diversi dal Titolare e dai soggetti autorizzati, per il 
perseguimento delle finalità sopra indicate ed in ogni caso nei limiti delle stesse, come segue: 

• a soggetti, pubblici e privati, che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa 
nazionale o comunitaria, nei limiti previsti da tali norme (a titolo esemplificativo e non esaustivo: enti pubblici che svolgono 
attività di controllo di norme di settore oltre che fiscale e contabile oltre che  amministrazioni, istituti, enti e/o uffici cui 
debbano essere trasmesse tutte o parte delle dichiarazioni o certificati elaborati); 

• a soggetti esterni che svolgono attività ausiliarie per conto di CAMPARI s.c.r.l., correlate ai trattamenti dei dati, (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: società di servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di elaborazione dei dati,  
di archiviazione, di stampa imbustamento della corrispondenza e di gestione trasporto e smistamento delle comunicazioni 
oltre a collaboratori tecnici esterni che possono occuparsi della gestione delle pratiche) 

• a soggetti esterni consulenti di CAMPARI s.c.r.l., nei limiti necessari per svolgere il loro incarico per conto della nostra 
organizzazione, vincolati dalla sottoscrizione di specifiche clausole che impongano il dovere di riservatezza, sicurezza e la 
garanzia di rispetto della normativa vigente inerente alla tutela dei dati personali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
consulente fiscale, legale e di compliance normativa). 

Ove tale comunicazione non fosse possibile senza libero ed esplicito consenso da parte dell’interessato, perché non prevista nelle 
Autorizzazioni Generali rilasciate dal Garante, l’espressione del consenso risulta indispensabile per procedere alla comunicazione 
stessa verso soggetti che svolgono attività ausiliarie rispetto le finalità sopra indicate. 
In tutti i casi, tali soggetti tratteranno i dati in ragione della sottoscrizione di specifiche clausole contrattuali, che impongano il dovere 
di riservatezza, sicurezza e la garanzia di rispetto della normativa vigente inerente alla tutela dei dati personali-Tali clausole redatte 
a seconda delle funzioni svolte per conto del titolare, contengono le necessarie istruzioni, limitatamente a quanto necessario e 
strumentale per l’erogazione dei servizi richiesti ed esclusivamente per il conseguimento delle finalità indicate nella presente 
informativa. 

TRASFERIMENTO DEI DATI:  
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CAMPARI s.c.r.l. non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. Tuttavia, si riserva la possibilità di 
utilizzare servizi in cloud; in tal caso i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come 
previsto dall’art. 46 GDPR 679/16. 

CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati personali saranno trattati e conservati da CAMPARI s.c.r.l. per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi, sopra 
descritti, per adempiere ad obblighi contrattuali, di legge e di regolamento fatti salvi i termini prescrizionali e di legge nel rispetto dei 
diritti e in ottemperanza degli obblighi conseguenti. 
In particolare saranno conservati per la definizione di eventuali procedimenti giudiziari o per rispondere a richieste da parte delle 
Autorità preposte; in questi casi la durata è di 10 anni. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Con riferimento agli artt. 15 – diritto di accesso, 16 - diritto di rettifica, 17 – diritto alla cancellazione, 18 – diritto alla limitazione del 
trattamento, 20 – diritto alla portabilità,21 – diritto di opposizione, 22 diritto di opposizione al processo decisionale automatizzato 
del GDPR 679/16, in qualità di interessato l’interessato può rivolgere le sue richieste, attraverso specifica comunicazione, a mezzo 
posta indirizzata alla scrivente Società, o attraverso la casella di posta elettronica: info@campariscrl.com. 
I soggetti interessati, cui si riferiscono i dati personali, hanno facoltà di esercitare in ogni momento i diritti (Diritto di accesso ai dati 
personali ed altri diritti), in particolare: diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali, di accedervi e 
di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza, di chiederne l’integrazione o l'aggiornamento, limitazione del 
trattamento o portabilità. La rettificazione e il blocco possono essere richiesti se i dati risultano incompleti, erronei o raccolti in 
violazione della normativa vigente ed in tal senso è anche possibile opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o a qualsiasi 
processo decisionale automatizzato (compreso la profilazione), così come è possibile richiedere, per gli stessi motivi anche la 
cancellazione purché in conformità alle norme vigenti e qualora non esistano altri obblighi di conservazione e trattamento in capo a 
CAMPARI s.c.r.l.. I soggetti interessati hanno, altresì, il diritto di opposizione al trattamento dei propri dati personali per le finalità di 
marketing (indicate al punto 2), anche se effettuato con modalità automatizzate di contatto; tale diritto si estende anche a quelle 
tradizionali e i soggetti interessati potranno esercitare tali diritti in tutto o in parte (es. solo alle comunicazioni tramite sms, e-mail o 
telefono ovvero opponendosi al solo invio di comunicazioni promozionali effettuato tramite strumenti automatizzati, etc.). 
In merito all’esercizio dei propri diritti sopra elencati, così come per conoscere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento 
dei dati personali, il soggetto interessato potrà rivolgere le proprie richieste attraverso specifica comunicazione a mezzo posta 
indirizzata alla medesima Società, o attraverso la casella di posta elettronica: info@campariscrl.com, al fine di ottenere tempestivo 
riscontro. 

REVOCA DEL CONSENSO 

Con riferimento all’art. 7 par 3 del GDPR 679/16, l’interessato può revocare in qualsiasi momento gli eventuali consensi manifestati, 
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
La revoca del consenso deve essere comunicata con le modalità evidenziate nel paragrafo precedente. 

PROPOSIZIONE DI RECLAMO 

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy) dello stato di residenza. 
RIFIUTO AL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia nel caso di eventuale rifiuto a fornire, in tutto o in parte, i dati personali, sarà 
impossibile adempiere agli obblighi previsti dalla richiesta di erogazione dei servizi e ciò determinerà dunque l'impossibilità di fornire 
tali servizi. 

PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E MODALITÀ DI TRATTAMENTO:  

CAMPARI s.c.r.l. non effettua trattamenti che consistono in processi decisionali automatizzati. 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato sia su supporti cartacei sia con l’ausilio di strumenti elettronici. 
Sono implementate idonee procedure informatiche e telematiche, anche attraverso l’utilizzo di sistemi e di banche dati di proprietà 
dello scrivente, per memorizzare, gestire e trasmettere i dati, con logiche e modalità tali da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
CAMPARI s.c.r.l. garantisce che i dati trattati saranno sempre pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali 
sono raccolti, con l’impegno, da parte dell’interessato, di comunicare tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o 
aggiornamenti; specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non 
autorizzati. 




