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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

1. Di cosa abbiamo bisogno 
La nostra Poli7ca sulla Protezione dei Da7 Personali regola l’uso e la conservazione dei tuoi da7. Puoi vedere la 
nostra Poli7ca sulla Protezione dei Da7 Personali, cliccando su apposito link “privacy” pubblicato sul sito web 
www.primeadvisory.eu.  
PRIME ADVISORY ITALIA STP Srl è il Titolare del TraKamento (o Controllore) dei da7 personali che tu 
(interessato) ci fornisci. Noi raccogliamo i seguen7 7pi di da7 personali: 
• da7 anagrafici personali dei nostri clien7, necessari alla ges7one dei rappor7 professionali dello Studio e per 

l’erogazione dei nostri servizi rientran7 nelle aTvità delle professioni di doKore commercialista, avvocato, 
consulente del lavoro e revisore legale. Nonché per le aTvità di temporary export management. 

• recapi7 email, telefonici e postali. 

2. Perché ne abbiamo bisogno 
a)Se ci fornisci i tuoi da7 per aTvare un servizio fiduciario, li u7lizzeremo per fornir7 i seguen7 servizi: 
• ATvità professionali dei doKori commercialis7, avvoca7, consulen7 del lavoro e revisori legali, nonché 

aTvità di temporary export manager; 
• ATvità di ges7one del punto di contaKo centrale an7riciclaggio per intermediari finanziari non residen7 in 

Italia e per operatori del seKore criptovalute; 
• Adempimen7 di legge rela7vi a cui è soggeKo il nostro Studio professionale (an7riciclaggio, tenuta della 

contabilità ecc.). 
b) Se ci fornisci i tuoi da7 sul sito internet o per mo7vi di formazione, li u7lizzeremo per: 
• invio di newsleKer periodiche; 
• invito a convegni ed even7 forma7vi da noi organizza7; 
• proposta di nostre inizia7ve professionali; 
• ges7one dei tuoi da7 per credi7 forma7vi riconosciu7 dagli Ordini professionali. 
c) Se ci fornisci i tuoi da7 nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato, di collaborazione, o in qualità di 

fornitore di servizi, li u7lizzeremo per i traKamen7 necessari alla esecuzione del rapporto. 

3. Cosa ne facciamo 
I tuoi da7 personali vengono traKa7 presso le nostre sedi in Italia (Limena, Piazza Diaz n. 8; Milano – Via Filzi, n. 
2), nonché presso i nostri service provider rientran7 nel perimetro del nostro gruppo societario in Italia: Centro 
Studi e Servizi Srl e Interstudio Srl (Limena – Via Pierobon, n. 105); e in Albania Occari & Partners Shpk e 
Interna7onal Trust Company Shpk (Lagja nr 3, Rruga “G.Durrsaku” Durres). L'hos7ng e l'archiviazione dei da7 si 
svolgono in Via Pierobon, n. 105 a Limena che è situata in Italia. Salvi i casi previs7 dalla legge, può accedere ai 
tuoi da7, solo il nostro personale incaricato del rela7vo traKamento.  

4. Per quanto tempo li conserviamo  
In base alla nostra Poli7ca di Conservazione dei Da7 i tuoi da7 verranno conserva7 per 10 anni dopo il termine 
del rapporto. Dopo questo periodo, i tuoi da7 personali saranno irreversibilmente distruT. TuT i da7 personali 
da noi detenu7 saranno conserva7 fino a quando non ci comunicherai che non desideri più ricevere tali 
informazioni. Per maggiori informazioni sul nostro programma di conservazione dei da7 personali, vedi la 
nostra Poli7ca di Conservazione dei Da7 accessibile dalla sezione “privacy” del nostro sito web 
www.primeadvisory.eu. 

5. Quali sono i tuoi diriN? 
Se ri7eni che qualsiasi dato personale che conserviamo sia errato o incompleto, puoi richiedere di vedere 
queste informazioni, correggerle o cancellarle. Ti preghiamo di contaKarci tramite l’apposito Modulo di 
Richiesta di Accesso ai Da7, scaricabile dalla sezione “privacy” del nostro sito web www.primeadvisory.eu. 
Nel caso in cui desideri reclamare per come abbiamo ges7to i tuoi da7 personali, contaKa il Responsabile della 
Protezione dei Da7 all'indirizzo studio@primeadvisory.eu o per iscriKo all'indirizzo PRIME ADVISORY ITALIA STP 
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Srl, Via Filzi, n. 2 a Milano. Il nostro DPO esaminerà quindi il tuo reclamo e lavorerà con te per risolvere il 
problema. 
Se ri7eni che i tuoi da7 personali non siano sta7 ges77 in modo appropriato secondo la legge, puoi contaKare Il 
Garante per la protezione dei da7 personali e inviargli un reclamo.  

CONSENSO DELL’INTERESSATO 

Io soKoscriKo con la presente acconsento ai seguen7 traKamen7 dei miei da7 personali 

A. TraKamento dei da7 per l’erogazione dei servizi professionali. 

(  ) Acconsento     (  ) non acconsento 

B. TraKamento dei da7 per comunicazioni di newsleKer informa7ve, convegni ed even7 forma7vi, 
nonché inizia7ve di marke7ng. In par7colare autorizzazione all’invio delle newsleKer delle società 
e del gruppo anche in merito alle opportunità di inves7mento e la fiscalità nel Regno Unito, in 
Albania e negli altri Paesi esteri in cui opera il Prime Advisory Network di cui lo Studio è membro. 

(  ) Acconsento     (  ) non acconsento 

C. TraKamento dei da7 necessari per la ges7one del rapporto di lavoro, di fornitura o di 
collaborazione. 

(  ) Acconsento     (  ) non acconsento 

 
 
Sono consapevole e sono stato informato del faKo di potere revocare il consenso in qualunque 
momento u7lizzando il “MODULO DI RECESSO DELL’INTERESSATO,” e inviandolo per email all’indirizzo 
studio@primeadvisory.eu o per iscriKo all'indirizzo PRIME ADVISORY ITALIA STP Srl, Via Fabio Filzi, n. 
2 a Milano. 

Data: _________________   Firma: __________________________ 
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