
Informativa sul trattamento dei dati personali 

(Regolamento UE 679/2016 - Art. 13 e modifiche approntate alla 

normativa nazionale relativa alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento di dati personali nonché alla libera circolazione di 

tali dati (Ex. D.Lgs n.101 del 10 agosto 2018)) 

 

Myriam Nordemann con sede legale e sede operativa principale in Via Oglio, n. 30 – 20139 Milano (MI), 

P.IVA 09601700967, informa di essere Titolare del trattamento ai sensi degli articoli 4, n. 7) e 24 del 

Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016  e alle modifiche approntate sulla normativa nazionale 

relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati (Ex D.Lgs n.101 del 10 agosto 2018) e che i dati verranno trattati per le 

seguenti finalità, in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici e/o telematici. I Suoi dati personali 

e/o particolari saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza per la GESTIONE CLIENTI e per 

l’espletamento dei compiti connessi. In un’ottica di assoluta trasparenza, Myriam Nordemann informa 

l’interessato che i dati saranno raccolti e successivamente trattati secondo base giuridica a seguito 

riportata. 

La base giuridica del trattamento dei Vs. dati personali si fonda su norme provenienti dal diritto dello Stato 

Membro a cui è soggetto il Titolare del Trattamento e sull’espressione da parte dell’interessato del 

consenso al trattamento dei propri dati personali per finalità integrative (articolo 6, paragrafo 1, lettera a). 

Myriam Nordemann procederà comunque tempestivamente alla rimozione e cancellazione dei dati dai 

database utilizzati qualora richiesto dall’interessato. 

L'eventuale rifiuto di conferire i Suoi dati per le finalità descritte in precedenza comporta l'impossibilità ad 

adempiere alle finalità sopra citate.  

I Vs. dati potranno essere comunicati inoltre a seguito di ispezioni o verifiche (qualora richiesti), a tutti gli 

organi ispettivi preposti a verifiche e controlli inerenti la regolarità degli adempimenti di legge.   

I Vs. dati potranno essere comunicati inoltre al/alla Commercialista, ad altri consulenti essenziali soggetti a 

segreto professionale e ad altri enti o soggetti per adempimenti di obblighi di legge, amministrativi e fiscali.  

I dati personali conferiti potranno anche essere trasferiti al di fuori dello spazio comunitario e memorizzati 

nei sistemi informatici degli hosting di posta elettronica, del sito internet e di piattaforme online/social. 

I Suoi dati personali ed eventualmente contenuti, foto/video, potranno essere inseriti all’interno di 

piattaforme online/social (es: Facebook, Instagram, Linkedin, YouTube) solo a seguito di suo consenso 

esplicito e facoltativo. 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento, si informa l’interessato che egli ha diritto di ottenere la conferma 

dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, 

l’accesso a questi, la rettifica e il diritto alla portabilità dei dati nei casi previsti.  Inoltre l’interessato ha 

diritto di richiedere la revoca del consenso, la cancellazione e la limitazione del trattamento dei propri dati: 

si informa quindi che a seguito della ricezione di tale richiesta Myriam Nordemann procederà 

tempestivamente alla rimozione e cancellazione dei dati utilizzati (solo nei casi in cui non vi sia 

incompatibilità con la Normativa Nazionale applicabile). 

L’interessato inoltre ha diritto di richiedere al Titolare del Trattamento l’identificazione dei soggetti 

destinatari dei dati e di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le 

procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it. 

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito inviando una mail a all’indirizzo  

info@myriam-nordemann.com 

Si informa inoltre che i dati personali oggetto di Trattamento saranno conservati nel rispetto del principio di 

proporzionalità e comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del trattamento. Il Titolare 

tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non 

oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio. 

 

 

Il Titolare del trattamento è Myriam Nordemann con sede legale e sede operativa principale in Via Oglio,  

n. 30 – 20139 Milano (MI). 

Il Responsabile del trattamento è la Sig.ra Myriam Nordemann. 

 



 
Il/La sottoscritto/a   

residente in Via n.  

Comune  Prov. CAP  

Codice fiscale  

Indirizzo e-mail  

IN CASO DI CLIENTE MINORE COMPILARE ANCHE LA PARTE SOTTOSTANTE 

Il/La sottoscritto/a                                                                      nato/a a                                          il  

in qualità di                                                                       esercente la potestà genitoriale del minore 

                                                                 nato/a a               il 

 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

In relazione all'informativa fornita ai sensi dell'art.13 del Regolamento 679/2016 e alle modifiche 

approntate alla normativa nazionale relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento di dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (Ex. D.Lgs n.101 del 10 agosto 2018) 

e nell’ambito delle finalità sopra indicate, La preghiamo di voler esprimere il Suo consenso in merito a:  

 
(Art. 7 Regolamento UE n. 679/2016) 

1. il trattamento dei dati personali identificativi nelle modalità e per le finalità indicate nell’informativa 

□ Consento il traEamento □ Non consento 

 

(Art. 9 Regolamento UE n. 679/2016) 

2. il trattamento dei dati particolari identificativi nelle modalità e per le finalità indicate nell’informativa 

□ Consento il traEamento □ Non consento 

 

3. la comunicazione dei dati personali e/o particolari agli eventuali soggetti esterni indicati nell’informativa 

ricevuta.  

□ Consento il trattamento □ Non consento 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. l’inserimento dei dati personali (tra cui foto, video, contenuti) all’interno di piattaforme online/social 

(Facebook, Instagram, Linkedin, YouTube)? 

□ Consento il trattamento □ Non consento 

                          

Contrassegnare la voce interessata 

        Firma leggibile del genitore se il cliente è minore di 18 anni 

        Firma leggibile del tutore legale se il cliente è minore incapace 

                                                                                             

                     LUOGO e DATA                                                                                        FIRMA 

 

 


