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Direttore                                        

Benedetto Davide Cusimano  

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO  

UE N. 679/2016, ARTT. 13 E 14. 

Gentile Cliente,                                                                                                                                                                                          

in virtu  di quanto previsto dal regolamento UE n. 679/2016 recante disposizioni a tutela della                     

persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati, la informo che il trattamento dei dati da Lei 

forniti e che la riguardano, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal 

citato regolamento e nel rispetto dei conseguenti diritti ed obblighi  e piu  precisamente: Fonte dei dati 

personali . I dati personali in possesso dell’Istituto “IL GRANDE ALBERO “                                                                         

dI BENEDETTO CUSIMANO” sono raccolti direttamente dal titolare del trattamento dei dati nella 

persona del Sig. Cusimano Benedetto e del personale amministrativo all’uopo eventualmente                            

autorizzato. In ogni caso, questi dati vengono trattati nel rispetto degli  obblighi di correttezza e             

liceita  imposti dal citato Regolamento UE   tutelando la riservatezza e i diritti del titolare dei dati 

stessi . Finalita  del trattamento cui sono destinati i dati I dati personali sono  trattati esclusivamente 

nell’ambito dei compiti all’Istituto direttamente dalla clientela e  secondo  finalita :  

strettamente connesse all’attività svolta; 

connesse agli obblighi di legge impartiti dalle autorità competenti e da organi di vigilanza e controllo ;  

Modalità di trattamento dei dati                                                                                                                                                             

In relazione alle finalità sopra indicate, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti                       

manuali e/o informatici con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, in modo da                        

garantire la sicurezza  e la riservatezza dei dati stessi.                                                                                                                     

Il trattamento dei dati personali sarà svolto esclusivamente dal “titolare del trattamento” nella persona 

del Sig. Cusimano Benedetto –  in Palermo – Via Lorenzo Iandolino n.8 – p.i. 04752410821                                                 

c.f. CSMBDT65T05G273K e/o mediante l’ausilio del personale eventualmente all’uopo designato. 

Durata del trattamento e della archiviazione dei dati personali                                                                                               

I dati necessari verranno conservati, per il periodo di anni 5 ai soli fini fiscali e comunque fino alla                              

intervenuta prescrizione.                                                                                                                                                                                                   

Diritti dell'interessato                                                                                                                                                                                    

Rispetto ai dati acquisiti dell’Istituto “IL GRANDE ALBERO DI BENEDETTO CUSIMANO”, l'interessato                  

potrà esercitare, mediante comunicazione scritta (raccomandata e/o PEC), la relativa opposizione e                                   

revocare, senza impedimenti, il consenso al trattamento dei propri dati. 

Potrà inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati. 

Palermo 25.05.2018                                 IL GRANDE ALBERO DI BENEDETTO  CUSIMANO                                                                                                  

                                                                                                                                       Firma    
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Benedetto Davide Cusimano  

 
ATTO DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI COMUNI 

(artt. 9 e 10 del Regolamento UE n. 679/2016) 

Io sottoscritto/a_________________________________________________________________________________________  

nato/a  a__________________________________________________________il______________________________________  

e domiciliato/a a___________________________ Codice Fiscale_____________________________________________ 

 

Io sottoscritto/a_________________________________________________________________________________________  

nato/a  a__________________________________________________________il______________________________________  

e domiciliato/a a___________________________ Codice Fiscale_____________________________________________ 

OVVERO 

nella qualità di Legale rappresentante ______________________________________________________ 

con sede in ______________________Via__________________________________ 

P.IVA n ____________________________                                                                                                                                                            

con riferimento all'incarico professionale conferito e relativo alla assistenza contabile, fiscale e Tributaria  

ACCONSENTO                                                                                                                                                                                                              

ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e seguenti del Regolamento UE n. 679/2016, dopo aver preso 

dettagliata visione del Registro delle Attività di trattamento redatto dall’istituto                                                                                      

Il Grande Albero Di Benedetto Cusimano, l trattamento dei propri dati personali e secondo le 

modalità e nei limiti di cui all'informativa che precede  

Palermo___________________                                                    Firma del / i  Cliente/i 

_________________________________________ 

 

 

_________________________________________ 
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