
 

 

Privacy Policy  

 

Lo Studio A.B.A. SRL STP e lo Studio Arbini Paolo (di seguito anche “lo Studio”) pongono forte attenzione alla tutela dei diritti 
fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla protezione dei dati di carattere personale.  
 
Si precisa che, nel trattamento di dati personali, lo Studio potrà agire come: 
 

• Titolare del trattamento, determinando mezzi e finalità.  
In questo caso, lo Studio tratta i dati personali per finalità quali: l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o l’esecuzione 
di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso o su consenso espresso dell’interessato o per il perseguimento del 
legittimo interesse. 
 

• Responsabile del trattamento, trattando dati per conto di Titolari del trattamento. 
In questo caso, lo Studio tratta dati personali riferiti a persone fisiche su mandato di aziende clienti, Titolari del trattamento dei dati, 
che hanno stipulato un contratto di servizi o hanno conferito un mandato professionale allo Studio nelle aree d’intervento (revisione 
contabile, assistenza tributaria, assistenza societaria, elaborazione dati, gestione paghe, consulenza in diritto del lavoro,  revisione 
legale, procedure fallimentari, stesura bilanci, assistenza amministrativa, etc.). Il trattamento dei dati da parte dello Studio è 
disciplinato, oltre che da normative vigenti e da regole deontologiche professionali, anche da un contratto (o altro atto giuridico) con 
il Titolare, a norma dell’art. 28 del Regolamento UE 679/2016. 

 
Lo Studio è consapevole dell’importanza della protezione dei dati particolari trattati. Abbiamo adottato misure di sicurezza in maniera 
da garantirne un'adeguata sicurezza, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non 
autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o da danno accidentale.  
 
Ci avvaliamo di collaboratori e fornitori esterni per servizi in outsourcing. E’ nostro impegno qualificare i Responsabili del trattamento 
dati designati anche nell’ottica delle garanzie fornite a tutela della riservatezza dei dati. 

Le persone autorizzate al trattamento sotto la diretta autorità hanno sottoscritto un adeguato vincolo legale di riservatezza e hanno 
ricevuto istruzioni a tutela dei dati personali.   

Lo Studio ha predisposto informative sul trattamento dati per ogni categoria di interessato.  Di seguito si forniscono le seguenti 
informative (cliccare file in .pdf): 
 

- Clienti consulenza fiscale e servizi alla persona_Studio ABA 
- Clienti consulenza fiscale, CAF e servizi alla persona_Arbini Paolo 

- Clienti servizi persone giuridiche 

- Potenziali clienti  

- Candidati  

- Contatti web 

- Fornitori 

- Misurazione temperatura corporea COVID-19 
 
Invitiamo gli interessati a visionare l’informativa sulla protezione dei dati di riferimento.  
 
Per tutte le definizioni si rimanda alla normativa vigente, con particolare riferimento al Reg. Eu. 679/2016 ed al D. Lgs. 196/03 e s.m.i. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica privacy@jobservices.it. 
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