CAZZOLA CONSULTING SRL
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Introduzione
Cazzola Consulting Srl in qualità di titolare e/o responsabile del trattamento dei dati che riceve si
impegna a tutelarne la privacy.
Questa informativa stabilisce quanto segue:
 quali dati personali vengono raccolti e trattati in relazione al rapporto con noi in qualità di
cliente dei nostri servizi;
 dove otteniamo i dati;
 cosa facciamo con tali dati;
 a chi trasferiamo tali dati;
 come trattiamo i diritti di protezione dei dati;
 come rispettiamo le norme sulla protezione dei dati.
Tutti i dati personali sono raccolti e trattati nel rispetto delle leggi italiane e dell'UE sulla tutela dei
dati. Cazzola Consulting è una società iscritta nel registro delle imprese di Milano - Lodi - Monza e
Brianza con numero di registrazione 09448000969 e sede legale in Corso Italia 50 a Milano.
Quali dati raccogliamo e come
Per dati personali si intendono tutte le informazioni che ci consentono di identificare una persona
fisica, come il nome, l’indirizzo, i recapiti telefonici, gli indirizzi email, ecc.
Raccogliamo i dati personali quando il cliente ci consegna la propria documentazione in formato
cartaceo o elettronico, attraverso comunicazioni a noi indirizzate come lettere, e-mail, telefonate,
ecc.
In alcuni casi ai fini di adempiere agli obblighi contrattuali in tema di diritto del lavoro, fiscale e
tributario, si rende necessaria anche la raccolta di dati particolari, quali dati biometrici, sanitari,
giudiziari, atti a rivelare l’appartenenza a sindacati, a individuare l’orientamento politico, religioso
e sessuale. Il trattamento degli stessi è sempre effettuato sotto la responsabilità di un
Professionista soggetto all’obbligo di segretezza.
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Per cosa usiamo i dati e per quanto tempo
I dati vengono trattati per poter stipulare il contratto di servizio e per adempiere alle obbligazioni
contrattuali, in particolare per:
l'assistenza e la consulenza aziendale, l'elaborazione elettronica dei dati nei campi amministrativi,
contabili, fiscali e del lavoro, l'attività di outsourcing a favore di imprese, prestazione di servizi di
supporto per la gestione, la formazione e lo sviluppo delle risorse umane nell'ambito dell'attività di
studio; sviluppo ed attuazione di strategie aziendali mediante l'assistenza direzionale, utilizzando
anche metodologie coaching; ottimizzazione dei sistemi comunicativi aziendali, studio e
predisposizione di progetti di sviluppo di cultura di impresa e di cultura di leadership e l’analisi dei
margini/budget per definire, misurare e gestire le proprie performance; organizzazione di corsi di
formazione; assistenza e servizi per la presentazione di progetti, richieste di finanziamento e
agevolazioni relativi alle attività di cui sopra, per controllare e ottimizzare l’utilizzo delle linee di
credito e la realizzazione di business plan che consentano di prevedere criticità e opportunità della
pianificazione strategica.
La conservazione dei dati personali forniti avverrà per tutta la durata dell’incarico e per ulteriori 5
o 10 anni rispettivamente in base alle normativa fiscale e civilistica.
Sicurezza dei dati personali
Seguiamo scrupolose procedure di sicurezza nella conservazione dei dati personali e particolari,
per proteggerli contro la perdita accidentale, la distruzione, il danneggiamento o il furto.
Possiamo divulgare le informazioni del cliente a terzi di fiducia per gli scopi indicati nella presente
Informativa sulla privacy. Richiediamo a tutte le terze parti di adottare adeguate misure di
sicurezza tecniche e operative, per proteggere i dati personali, che siano in linea con la legislazione
italiana e dell'UE in materia di norme sulla protezione dei dati.
Non trasferiamo in altri paesi i vostri dati personali.
Condivisione dei dati personali
I dati personali raccolti sono trattati dal nostro personale incaricato che abbia necessità di averne
conoscenza nell’espletamento delle proprie attività. Possono essere inoltre condivisi con
professionisti, come Commercialisti, Revisori legali, Consulenti del lavoro, legali e fiscali, Avvocati
con cui Cazzola Consulting collabora per la realizzazione dei servizi che offre a privati ed aziende.
I vostri dati verranno inoltre trasmessi agli enti con cui lavoriamo quali Agenzia delle Entrate,
Agenzia Riscossione Entrate, Istituti Bancari, Amministrazioni pubbliche e forze dell'ordine,
secondo quanto stabilito contrattualmente con il cliente e dalla legge.
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Diritti dell’interessato
 DIRITTO DI ACCESSO: consente di ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento
e controllarne la corretta elaborazione.
 DIRITTO DI RETTIFICA: consente al cliente di correggere qualsiasi informazione errata o
incompleta.
 DIRITTO ALL’OBLIO: consente di richiedere la cancellazione delle proprie informazioni
personali.
 DIRITTO DI LIMITAZIONE: consente di richiedere la sospensione del trattamento dei propri
dati personali, ad esempio se si desidera verificarne l'accuratezza o le ragioni del trattamento.
 DIRITTO ALLA PORTABILITA’: consente di richiedere il trasferimento delle proprie informazioni
personali al cliente o a un'altra parte in un formato utilizzabile elettronicamente.
 DIRITTO ALLA REVOCA DEL CONSENSO: nelle limitate circostanze in cui si potrebbe aver
fornito il consenso alla raccolta, al trattamento e al trasferimento delle proprie informazioni
personali per uno scopo specifico, si ha il diritto di revocarlo per tale trattamento specifico in
qualsiasi momento.
Non si dovrà sostenere alcun costo per accedere alle proprie informazioni personali o per
esercitare uno degli altri diritti. Per farlo potrete contattarci al seguente indirizzo email
privacy@ccons.it
Modifiche all'informativa sulla privacy
La nostra Informativa sulla privacy può cambiare periodicamente. Qualsiasi modifica sarà
comunicata al cliente tramite un'email o un avviso sul nostro sito web.

Milano, 24/05/2018
p. Cazzola Consulting s.r.l.

Cazzola Consulting Srl – Corso Italia 50 – 20122 MILANO
Telefono 028373333- fax 028376002 – Email info@ccons.it
Codice fiscale e Partita I.V.A. e Registro Imprese 09448000969
Numero REA MI – 2091003 - Capitale Sociale € 60.000 i.v. - ccons@pec.it

