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NOTA INFORMATIVA PRIVACY PER ATTIVITA’ PROFESSIONALE DI INGEGNERIANOTA INFORMATIVA PRIVACY PER ATTIVITA’ PROFESSIONALE DI INGEGNERIA
Gentile clinte, con la presente informativa lo STUDIO TECNICO SODANI, nel nome del professionista Giorgio David Ing. SODANI, la
informa di quelle che sono le proprie politiche di trattamento dei dati personali che vengono raccolti al fine di esercitare il ruolo di
ingegnere e prestatore di servizi di ingegneria:

1. Il titolare del trattamento è il  sottoscritto professionista ed il cliente che viene in possesso di informazioni mediante
interscambio con il professionista.

2. Il responsabile della protezione dei dati è il sottoscritto professionista.
3. Il trattamento viene effettuato per le seguenti finalità:

a) gestire la progettazione ed il relativo mandato professionale, che si può intendere avviato anche solo mediante
comunicazione a mezzo posta elettronica ordinaria; si intendono comprese nell’attività professionale anche le
consulenze telefoniche oppure scritte, perizie e similari.

b) qualsiasi attività professionale di pertinenza.
c) archiviazione ai fini legali; adempimenti di legge.

4. I destinatari dei dati trattati sono:
a) il cliente finale (il quale ha libero accesso alla documentazione relativa al rapporto di mandato);
b) i terzi soggetti i quali intrattengono rapporti con il cliente;
c) i terzi soggetti collaboratori dell'amministratore, i quali agiscono sotto la sua autorità e sono stati correttamente

istruiti in materia di privacy;
d) la pubblica amministrazione (per la quale valgono i limiti di cui al punto precedente);
e) i terzi soggetti, organi amministrativi o giudiziari nel caso in cui l’accesso ai dati da parte di tali soggetti fosse

ordinato dall’autorità o dalla legge.
5. I dati trattati sono conservati presso l’ufficio del professionista sito in largo Lenin n.20 Roma 00149, mediante registri e

faldoni cartacei ed all'interno di un server di proprietà (NAS in configurazione disco ridondante), il sistema è protetto da
firewall ed antivirus ed in caso di necessità potrebbe essere consentito l’accesso FTP oppure CLOUD in base alle esigenze
lavorative dello studio.

6. I dati trattati saranno conservati a tempo indeterminato per le finalità di archivio professionale.
7. Ogni interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione

degli stessi, la limitazione del trattamento oppure di opporsi al loro trattamento; non sarà tuttavia possibile richiedere la
cancellazione della documentazione archiviata (es. progetti, perizie, ecc.) in quanto strettamente necessarie all'attività
professionale di studio.

8. I dati trattati riguardano, a titolo esemplificativo: dati anagrafici e fiscali, numeri di telefono, indirizzi di posta elettronica
oppure altro contatto informatico, dati di input/output per la necessaria esecuzione del mandato professionale, pervenuti
a  seguito  di  trasmissione  da  parte  del  cliente  e/o  sono  stati  acquisiti  direttamente  o  indirettamente  da  parte  del
professionista.

9. Si rinvia al sito www.garanteprivacy.it per altre informative generiche in materia di privacy.
10. La presente informativa è disponibile anche sul sito www.sodani.it dove potrebbe essere aggiornata periodicamente in

base alle esigenze professionali e legali.

La presente informativa viene trasmessa in forma gratuita. Se le richieste dell’interessato sono manifestatamente infondate ed
eccessive (art. 12 comma 5 GDPR), in particolare per il  loro carattere ripetitivo, il  titolare del trattamento può: addebitare un
contributo spese ragionevole oppure rifiutarsi di soddisfare la richiesta.

IL TECNICO
Giorgio David Ing. SODANI
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