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I N F O R M A T I V A   E X   A R T.   13   GDPR  679/2016 
 

 

OGGETTO  
Ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento Privacy UE”), Across S.r.l., 
in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i dati personali acquisiti con riferimento ai 
rapporti contrattuali instaurati saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 
richiamata. Secondo quanto previsto dalla normativa indicata tale trattamento sarà improntato a 
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza. Ai sensi degli artt. 13 
del “Regolamento Privacy UE”, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  
Il trattamento dei dati personali forniti avverrà per finalità strettamente connesse o strumentali alla 
nostra attività in adempimento: 
➢ degli obblighi di legge: di natura civilistica, contabile, fiscale, tributaria; 
➢ del contratto sottoscritto: gestione operativa, amministrativa e contabile dei contratti relativi alla 

prestazione dei servizi fiduciari richiesti, oggetto dei contratti medesimi e di tutte le operazioni 
ad essi connesse; gestione dell’eventuale contenzioso, compreso il recupero dei crediti; 
adempimento delle operazioni imposte da obblighi normativi; attività di trattamento ai fini della 
revisione e certificazione contabile; analisi interne aventi la sola finalità di migliorare il servizio 

offerto al cliente. 
 

 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati personali saranno trattati sia manualmente che con l’ausilio di strumenti elettronici idonei a 
garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto di logiche strettamente correlate alle finalità 
sopra descritte. Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare, dai suoi 

responsabili e/o incaricati, opportunamente istruiti e nominati. 
I Suoi dati verranno conservati per i tempi definiti dalla normativa di riferimento nonché, alla 
cessazione del rapporto contrattuale, per un ulteriore periodo di 10 anni. 
 

 

  BASE GIURIDICA E NATURA DEL CONFERIMENTO  
I dati personali dell’interessato sono lecitamente trattati, a seconda delle finalità sopra elencate, in 
ragione delle seguenti basi giuridiche: 

- adempimento di un obbligo di legge al quale è soggetto il Titolare del trattamento, per le attività 
che rientrano in quelle proprie delle Società Fiduciarie; 
- esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte. 
Il conferimento dei dati personali è necessario per instaurare e dare esecuzione al rapporto 
contrattuale. Tuttavia, La informiamo che, in caso di revoca del consenso o di opposizione al 
trattamento, si potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità da parte nostra di eseguire e/o 
proseguire il rapporto contrattuale. 
 

FONTE DEI DATI 
I dati personali trattati sono forniti direttamente dall’interessato in occasione della conclusione del 
mandato fiduciario attraverso la comunicazione e la consegna dei documenti.   
 

DATI TRATTATI 
I dati personali comuni raccolti e trattati dalla Fiduciaria rientrano nelle seguenti categorie: 
1. dati identificativi (in particolare nominativo, indirizzo, telefono, codice fiscale, età sesso, luogo 
e data di nascita, carta di identità, patente); 
2. dati relativi ai membri della Sua famiglia (in particolare stato civile, prole, familiari a carico); 
3. beni registrati in pubblici registri, proprietà mobiliari e/o immobiliari; 

4. dati bancari. 
5.    Il Titolare del trattamento può venire a conoscenza, oltre che dei dati personali, anche di dati 
particolari, ex art. 10 GDPR 679/16. 
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COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI  
I dati possono essere comunicati: 
➢ Autorità, Enti o Istituzioni Pubbliche; intermediari finanziari depositari, nel solo ambito delle 

operazioni disposte dal cliente; soggetti destinatari previsti dal contratto e dalle istruzioni fornite; 
legali rappresentanti, procuratori e soggetti designati dal mandante. 

➢ Professionisti di fiducia incaricati della tutela dei diritti e di specifiche attività operative della 
Fiduciaria, opportunamente nominati Responsabili Esterni. 

➢ Soggetti destinatari di comunicazioni previste da norme di legge. 
➢ Destinatari di comunicazioni in ragione dell’esecuzione dei servizi fiduciari oggetto del contratto. 
I dati personali non saranno in nessun caso oggetto di diffusione; il trasferimento dei dati ad un 
paese terzo avverrà solo su richiesta dell’interessato e solo verso paesi per cui la Commissione 
Europea abbia pubblicato una decisione di adeguatezza. 
 

PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI  
Il Titolare del trattamento non effettua trattamenti che consistano in processi decisionali 
automatizzati. 
 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il titolare del trattamento è: ACROSS FIDUCIARIA S.R.L. – Via Paleocapa n° 4, Milano - 
acrossfiduciaria@legalmail.it 
Presso la sede del Titolare è disponibile su richiesta l’elenco aggiornato dei Responsabili del 
trattamento e del D.P.O. 

  

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO  
Ai sensi e per l’effetto degli articoli dal 15 al 21 del Reg. UE 2016/679 (GDPR), ogni interessato ha 
diritto di: 
➢ avere la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali, anche se non ancora registrati 

e richiedere che tali dati vengano messi a disposizione in modo chiaro e comprensibile; 
➢ chiedere indicazioni e, nel caso, copia: 
a) dell’origine e della categoria dei propri dati personali: 
b) della logica di utilizzo, nel caso le informazioni vengano trattate con strumenti elettronici; 

c) delle finalità e modalità del trattamento; 
d) degli estremi identificativi del Titolare e dei responsabili; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 
che possono venirne a conoscenza; 
f) del periodo in cui i dati vengono conservati oppure i criteri che vengono utilizzati per 
determinare tale periodo, quando possibile; 
g) dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato; 
h) dell’esistenza di garanzie adeguate in caso di trasferimento dei dati a un paese extra-UE o a 
un’organizzazione internazionale; 

➢ ottenere, senza che ci sia un ritardo giustificabile, l’aggiornamento, la modifica, rettifica dei 
dati non corretti o l’integrazione dei dati non completi, qualora ne avesse interesse; 

➢ ottenere la cancellazione, il blocco dei dati, o, ove possibile, la trasformazione in forma 

anonima: 
a) se trattati illecitamente; 
b) se non più necessari in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente 
trattati; 
c) in caso di revoca del consenso su cui si basa il trattamento e in caso non sussista altro 
fondamento giuridico; 
d) nel caso in cui si sia opposto al trattamento e non esistano ulteriori motivi legittimi per 
continuare ad utilizzare i dati; 
e) nel caso in cui sia imposto dalla legge; 
f) nel caso in cui siano riferiti a minori. 
Across S.r.l. si può rifiutare di cancellare i dati nel caso di: 

a) adempimento di un obbligo legale; 
b) accertamento, esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

➢ L’interessato può ottenere la limitazione del trattamento nel caso di: 
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a) contestazione dell’esattezza dei dati personali, se non è stata richiesta la modifica, 
l'aggiornamento o la rettifica dei dati; 
b) trattamento illecito del Titolare per impedirne la cancellazione; 
c) esercizio di un diritto in sede giudiziaria; 
d) verifica dell’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto a quelli 

dell’interessato; 
➢ ricevere, qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatici, senza impedimenti e in 

un formato strutturato, di uso comune e leggibile, i dati personali che lo riguardano che sono 
stati forniti previo consenso o su contratto per trasmetterli ad altro Titolare o – se 
tecnicamente fattibile – di ottenere la trasmissione diretta da parte del Titolare ad altro 
Titolare; 

➢ opporsi in qualsiasi momento totalmente o in parte: 
a) per motivi legittimi e prevalenti, connessi alla tua situazione particolare, al trattamento dei dati 
personali.  

➢ Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei ha il diritto di proporre 
reclamo a un’Autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento che la riguarda violi il 
Regolamento Privacy UE. 

Si ricorda che in qualsiasi momento si potranno esercitare i diritti di cui sopra nei seguenti modi: 
inviando una richiesta scritta a mezzo raccomandata A/R ad Across Fiduciaria S.r.l., Sede Legale in 
Milano, Via Paleocapa, 4, oppure a mezzo email al seguente indirizzo di posta elettronica: 
info@acrossfiduciaria.it. 
 

 

L’interessato presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e nei modi sopra 
indicati? 

 

    D O   I L   C O N S E N S O                              N E G O   I L   C O N S E N S O 

 
 

Data: _____________  Nome: ……………………  Cognome: ……………………………  
 
 

Firma: _____________________ 
 
 

 

 

 


