
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

INFORMATIVA SUI TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI 
ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003 Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali 

Spettabili Interessati, 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Codice per la Protezione dei Dati Personali, D.Lgs 196/03 Codice Privacy, si 
informano gli Interessati (secondo quanto definito all'art. 4 del codice), che in qualità di Titolare del trattamento 

Dott.ssa Daniela Zeba 
Via del Pino 82 
48124 Ravenna 
Cod. Fisc. ZBEDNL64A61H199A 
Partita Iva 02183080395 

detiene e tratta dati personali tutelati dal Codice in Materia di Protezione dei Dati personali. 

Tali dati sono trattati nel rispetto della dignità della persona ai sensi dell'art. 11 del Codice e in forme tali che permettono agli 
Interessati, in ogni momento, di verificare la correttezza del trattamento, l'elenco dei soggetti ai quali i dati vengono 
comunicati, le modalità con cui i dati sono trattati, la durata del trattamento ed eventualmente porre limiti allo stesso, oltre che, 
se ammissibile, la cancellazione o la trasformazione in dato anonimo dei dati trattati (art.7 del Codice). 

I trattamenti sono effettuati per tutte le finalità connesse all'attività di: 

applicazione delle disposizioni in materia di gestione del condominio, compresa l’indizione di 
assemblee, il recupero dei crediti, la gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
parti comuni, sicurezza impianti, tenuta dei rapporti con la pubblica amministrazione, fornitori, 
uffici finanziari, compagnie di assicurazioni, enti previdenziali ed assistenziali, centri di 
elaborazione dati, altri colleghi ed altri professionisti. 

Per le finalità sopra indicate, è necessario trattare le seguenti tipologie di dati relativi a: 

1. gestione della banca dati Studio dott.ssa Daniela Zeba: 

informazioni anagrafiche, catastali, indirizzi, recapiti telefonici ed indirizzi e-mail dei 
condomini. 
Informazioni relative a dati personali, anche sensibili, forniti direttamente dai condomini 
o comunque acquisiti.  
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2. gestione delle attività amministrative, contabili e fiscali interne: 

informazioni anagrafiche e recapiti di fornitori e collaboratori; 
coordinate bancarie di clienti, fornitori e collaboratori; 
informazioni relative ai servizi offerti; 
informazioni relative agli adempimenti fiscali e contabili. 

Il conferimento dei dati, per le finalità sopra elencate, è necessario per adempiere compiutamente alla normativa in materia di condominio, mentre è obbligatorio 
per le attività fiscali e/o contabili. 

In ogni caso il mancato conferimento rende impossibile l'erogazione del servizio e quindi l'adempimento agli obblighi di legge legati al mandato ed a quelli 
discendenti dal mandato ricevuto.  



 

Tutti i trattamenti sono effettuati sia in forma cartacea sia con l'ausilio di strumenti elettronici, sia presso la struttura 
aziendale, sia presso uffici di fornitori e/ professionisti, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette 
finalità. 
Le informazioni trattate possono provenire da raccolte pubbliche o fornite direttamente dagli interessati. 

Comunicazione/diffusione dati 

I dati relativi ai condomini non sono destinati alla diffusione, ma possono essere comunicati alle autorità competenti ai sensi degli obblighi di legge. 

I dati relativi alla gestione delle attività amministrative, contabili e fiscali possono essere comunicate a terze parti coinvolte 
(commercialista, studio legale, compagnie assicurative etc). 

Conservazione dei dati 

I dati relativi alla gestione delle attività amministrative, contabili e fiscali sono conservati per 10 anni. 

Modalità per l'esercizio del diritto di accesso ex Art. 7 del D.lgs 196/03 

I soggetti interessati possono esercitare in ogni momento i diritti riconosciuti dall'Art. 7, rivolgendosi all'indirizzo sotto riportato. 

Daniela Zeba 
Via del Pino 82 
48124 Ravenna 
Email: daniela.zeba@email.it  
PEC: daniela.zeba@pec.it 
Telefono: 0544.66800 
Cellulare: 393.9296043 
Fax: 0544.1882192 
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