
Il "titolare" del trattamento 
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o 
identificabili. 
Il "Titolare" del loro trattamento è PKF Studio TCL – Tax Consulting Legal, P.zza G. Alessi 2/7 - 16128 Genova 
 
Luogo di trattamento dei dati 
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede di Genova e sono curati solo 
da personale tecnico incaricato del trattamento, oppure da Incaricati specialisti per operazioni di 
manutenzione nominati Responsabili Esterni. 
 
Tipi di dati trattati 
Dati di navigazione 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, 
nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei 
protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate 
a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni 
con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. 
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che 
si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, 
l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file 
ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, 
ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. 
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per 
controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I dati 
potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni 
del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono per più di sette giorni. 
Dati forniti volontariamente dall'utente 
Attraverso il presente sito vi è la possibilità di fornire volontariamente dati personali, ad esempio, nome, 
cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e numero di partita IVA, ragione sociale, indirizzo, telefono, 
e-mail, ecc., per l’iscrizione al servizio di newsletter o per contattare il Titolare attraverso il form 
“Contattaci”, o tramite l’invio, sempre facoltativo e volontario, di messaggi di posta elettronica contenenti 
richieste di contatto, richieste di preventivo, candidatura spontanea attraverso l’invio di CV o di qualsiasi 
tipo di comunicazione agli indirizzi o ai recapiti indicati sul Sito, nonché attraverso i moduli di 
comunicazione. L’invio di dette comunicazioni comporterà l’acquisizione dell’indirizzo e-mail, necessario 
per rispondere alle richieste e di eventuali altri dati personali trasmessi. Tali dati forniti dagli utenti che 
volontariamente interagiscono con il sito, conferiti per il conseguimento dei suddetti servizi, sono utilizzati 
al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e vengono comunicati a terzi nel solo caso in cui 
ciò sia strettamente necessario per l’esecuzione del servizio stesso o richiesto dalla legge. 
Il Titolare tratterà i suddetti dati in conformità al GDPR, assumendo che siano riferiti a chi li ha inseriti o a 
terzi soggetti che hanno espressamente autorizzato a conferirli in base ad un’idonea base giuridica che 
legittima il trattamento dei dati in questione. Rispetto a tali ipotesi, l’interessato si pone come autonomo 
titolare del trattamento, assumendosi tutti gli obblighi e le responsabilità di legge. In tal senso, il soggetto 
che ha inserito detti dati conferisce sul punto la più ampia manleva rispetto ad ogni contestazione, pretesa, 
richiesta di risarcimento del danno da trattamento, ecc. che dovesse pervenire al Titolare da terzi soggetti i 
cui dati personali siano stati trattati attraverso l’ utilizzo del sito in violazione della normativa vigente. 
Condivisione di contenuti tramite i social network 



Qualora l’interessato decida di condividere alcuni contenuti tramite uno o più social network (Twitter, 
LinkedIn, Google+…), il sito potrebbe accedere ad alcune informazioni del suo account se ha attivato la 
condivisione di dati del suo account con applicazioni di terze parti. 
Può disattivare la condivisione di dati del suo account con applicazioni di terze parti accedendo alle 
impostazioni del medesimo. Per maggiori informazioni La invitiamo a consultare il sito internet del/dei 
social network ai quali è iscritto. 
Cookies e tecnologie affini 
Cookie e tecnologie affini sono informazioni che siti e app inviano o leggono sui  dispositivi alla prima visita, 
per essere poi ritrasmesse agli stessi siti e app alla successiva visita. Proprio grazie a queste tecnologie i siti 
e le app ricordano azioni e preferenze (come, ad esempio, i dati di login, la lingua prescelta, le dimensioni 
dei caratteri, altre impostazioni di visualizzazione, ecc.), in modo che non debbano essere indicate 
nuovamente alla successiva visita. Queste tecnologie sono utilizzate per eseguire autenticazioni 
informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni riguardanti le attività degli utenti 
che accedono ad un servizio e possono contenere anche un codice identificativo unico che consente di 
tenere traccia della navigazione dell’utente all’interno del sito per finalità statistiche o pubblicitarie. Vi sono 
infatti diversi tipologie di cookie che, a seconda delle loro caratteristiche e funzioni, potrebbero persistere 
sul dispositivo dell’interessato per diversi periodi di tempo: i cosiddetti cookie di sessione, che sono 
automaticamente cancellati quando si chiude il browser; e i cosiddetti cookie persistenti, che rimangono sul 
dispositivo fino ad un tempo prestabilito. In linea con la normativa vigente, il preventivo consenso per l’uso 
dei cookie non è sempre richiesto. In particolare, tale consenso non è richiesto per i “cookie tecnici”, es. 
quelli usati per il solo scopo di trasportare una comunicazione attraverso una rete di comunicazione 
elettronica, o strettamente necessari per fornire un servizio espressamente richiesto dall’utente. In altre 
parole, i cookie che sono indispensabili per l’operatività di un sito. Il preventivo consenso è invece richiesto 
per i cookie “analitici” non anonimizzati e per cookie di profilazione, es. quelli che forniscono analisi 
statistiche sull’utilizzo di un sito web o che creano profili di utenti per inviargli messaggi pubblicitari in linea 
con le preferenze che hanno espresso durante la navigazione. 
Per tale tipologia di dati si fa riferimento all’apposita Cookies Policy. 
 
Modalità del trattamento 
La raccolta e il trattamento dei dati personali vengono eseguiti nel rispetto dei principi di liceità, correttezza 
e trasparenza e 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 dal danno accidentali. 
I dati personali sono trattati, prevalentemente con strumenti automatizzati ed elettronici, per il tempo 
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, fatta salva la necessità di 
conservare i dati per rispondere agli obblighi previsti dalla normativa di legge e/o per la durata dei termini 
prescrizionali applicabili ex lege, anche successivamente alla cessazione delle operazioni di trattamento. 
I trattamenti connessi ai servizi web del sito sono curati dal personale del Titolare, a tal fine autorizzato al 
trattamento dei dati personali, nonché da soggetti terzi in qualità di Responsabili o di Titolari del 
trattamento relativamente alle specifiche attività prestate. 
 
Finalità del trattamento 
I dati personali forniti attraverso il sito saranno trattati senza il Suo consenso espresso (articolo 6, lettere b, 
c, f, GDPR), per le seguenti finalità: 
a) finalità inerenti l’esecuzione di un contratto di cui Lei è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su Sua richiesta (es: richiesta di contatto tramite il modulo Contatti – Scrivici/Contattaci, ecc.), 



pertanto l’esecuzione di obblighi pre-contrattuali, contrattuali e fiscali rispetto ai rapporti giuridici, anche a 
distanza, costituiti e costituendi; 
b) l’invio di newsletter contenente materiale a carattere informativo e divulgativo, articoli e pubblicazioni, 
anche in relazione all’attività professionale del Titolare. 
c) finalità di ricerche/analisi statistiche su dati aggregati o anonimi, senza dunque possibilità di identificare 
l’utente, volti a misurare il funzionamento del sito, misurare il traffico e valutare usabilità e interesse; 
d) finalità relative all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa 
comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio); 
e) finalità necessarie ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le 
autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali. 
La base giudica del trattamento di dati personali per le finalità di cui al precedente elenco, punto a) è 
l’esecuzione di un contratto o l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta, pertanto 
l’esecuzione di obblighi precontrattuali e contrattuali rispetto a rapporti giuridici costituiti e/o costituendi. 
La base giudica del trattamento di dati personali per la finalità di cui alla precedente punto b), è il consenso 
manifestato con l’iscrizione e il perseguimento del legittimo interesse del Titolare del trattamento a 
mantenere i rapporti con la propria clientela. La finalità di cui al punto c) non comporta il trattamento di 
dati personali, mentre la base giudica del trattamento di dati personali per le finalità di cui al punto d) è 
l’adempimento ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento, per le finalità di cui al 
punto e) è il perseguimento del legittimo interesse del Titolare del trattamento. 
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati 
personali è obbligatorio. Un eventuale mancato, parziale o inesatto conferimento e/o l’eventuale espresso 
rifiuto al trattamento comporterà l’impossibilità per il Titolare di dare seguito alle richieste, di adempiere 
agli obblighi contrattuali derivanti dal mandato conferito o ad un obbligo di legge a cui il Titolare è soggetto 
o alle richieste delle Autorità competenti. Il conferimento dei dati per tale finalità di cui al punto b) è 
facoltativo, con la conseguenza che potrà decidere di non fornire il  consenso, ovvero di revocarlo in 
qualsiasi momento. Il mancato conferimento dello stesso non comporta conseguenze sui rapporti 
contrattuali. 
Durante l’esecuzione delle finalità sopra riportare, il Titolare del trattamento potrà venire a conoscenza di 
categorie particolari di dati personali, ovvero quelli considerati idonei a rivelare l’origine razziale od etnica, 
le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione ai partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita 
sessuale. Il trattamento di queste categorie di dati possono avvenire solo se l’interessato ha prestato il 
proprio consenso esplicito e in conformità al GDPR, pertanto l’eventuale invio di detti dati comporterà 
l’immediata cancellazione dei dati stessi in mancanza di una dichiarazione scritta di consenso al loro 
trattamento da parte del Titolare. L’interessato può revocare il consenso in qualsiasi momento. 
Il Titolare non effettua trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati. 
 
Condivisione, comunicazione e diffusione dei dati 
I dati personali potranno essere condivisi, per le finalità specificate al precedente punto con: 
a. soggetti necessari per l’erogazione dei servizi offerti dal sito, tra cui a titolo esemplificativo l’invio di e-
mail, il servizio di newsletter e l’analisi del funzionamento del sito e altri soggetti esterni con i quali il 
Titolare intrattiene rapporti necessari allo svolgimento della propria attività o per obbligo di legge, a cui è 
stato affidato specifico mandato e per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti i 
dati, che agiscono tipicamente in qualità di Responsabili del trattamento; 
b. persone autorizzate al trattamento dei dati personali che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano 
un adeguato obbligo legale di riservatezza; (es. dipendenti e collaboratori);  



Il Titolare assicura che il trattamento elettronico e cartaceo dei dati personali avviene in conformità al 
GDPR. 
Al di fuori di questi casi, i dati non saranno comunicati, né concessi ad alcuno, salvo: 
• vi sia consenso esplicito a condividere i dati con terze parti; 
• ciò sia necessario per adempiere a richieste dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza. 
Il Sito potrebbe condividere alcuni dei dati raccolti con servizi localizzati al di fuori dell’area dell’Unione 
Europea. In particolare con Google, Twitter e Microsoft (LinkedIn), tramite i social plugin e il servizio di 
Google Analytics. Il trasferimento è autorizzato in base a specifiche decisioni dell’Unione Europea e del 
Garante per la tutela dei dati personali, in particolare la decisione 1250/2016 (Privacy Shield), per cui non 
occorre ulteriore consenso. Le aziende sopra menzionate garantiscono la propria adesione al Privacy Shield. 
 
Diritti degli interessati 
In conformità a quanto previsto dal GDPR, Lei ha il diritto di esercitare i seguenti diritti: 
a) diritto di accesso – Ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La 
riguardano e, in tal caso, ricevere informazioni relative, in particolare, a: finalità del trattamento, categorie 
di dati personali trattati e periodo di conservazione, destinatari cui questi possono essere comunicati 
(articolo 15, GDPR); 
b) diritto di rettifica – ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La 
riguardano e l’integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16, GDPR); 
c) diritto alla cancellazione – ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La 
riguardano, nei casi previsti dal GDPR (articolo 17, GDPR); 
d) diritto di limitazione – ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal GDPR 
(articolo 18, GDPR); 
e) diritto alla portabilità – ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo 
automatico, i dati personali che La riguardano forniti al Titolare, nonché ottenere che gli stessi siano 
trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti dal GDPR (articolo 20, GDPR); 
f) diritto di opposizione – opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo che sussistano 
motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento (articolo 21, GDPR); 
g) diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 
sul consenso prestato prima della revoca; 
h) diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo – Proporre reclamo all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM). 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i  diritti come sopra indicati inviando: 
– una raccomandata a: PKF Studio TCL – Tax Consulting Legal, P.zza G. Alessi 2/7 - 16128 Genova 
– una e-mail all’indirizzo: studiotcl@tclsquare.com 
 
Modifiche alle presenti politiche sulla privacy 
Il Titolare verifica periodicamente le proprie politiche relative alla privacy e alla sicurezza e, se del caso, le 
rivede in relazione alle modifiche normative, organizzative o dettate dall'evoluzione tecnologica. In caso di 
modifica delle politiche, la nuova versione sarà pubblicata in questa pagina del sito. 


