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DOCUMENTAZIONE AD USO ESCLUSIVAMENTE INTERNO
E' assolutamente vietata la riproduzione o comunque l'utilizzo del presente materiale senza previa autorizzazione dello Studio Notarile Detti Menchetti
 Informativa al cliente per il trattamento dei dati (art. 13 D.lgs. 96/2003)

Gentile Cliente,
La informiamo che, per l'esecuzione degli incarichi conferiti, il nostro Studio avrà la disponibilità di dati anagrafici e fiscali a Lei relativi, qualificati come "personali" della legge.
Nell’ambito dell'attività notarile possono costituire oggetto di trattamento, anche se in modo occasionale, anche dati sensibili o giudiziari, ad esempio in atti in cui siano parti disabili, minori, interdetti o inabilitati.
In relazione a queste due ultime categorie di dati, La informiamo che sono state individuate dal Titolare procedure di raccolta, registrazione e archiviazione specifiche dirette alla tutela degli interessati ai sensi del D.lgs 196/2003. 
La fornitura dei dati deriva da un obbligo di legge ed è strumentale all'esecuzione dell'incarico professionale; pertanto, l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l’impossibilità a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi.
Con riferimento a tutte le categorie di dati (personali, sensibili e giudiziari) trattati La informiamo:
A) Diritti dell'interessato
Relativamente ai dati medesimi può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 nei limiti e alle condizioni previste dagli articoli 8, 9 e 10 del medesimo D.lgs.
Va però osservato che l'atto notarile è destinato ad essere conservato inalterato nel tempo nel suo tenore originario. Ogni successiva modifica dei dati ivi contenuti non dovrà e non potrà comportare modifica dell'atto, ma sarà documentata con le modalità sue proprie. Concluso il pagamento di un mutuo ipotecario, ad esempio, non si distruggerà il relativo atto, né si eseguirà su di esso alcuna annotazione; dell'estinzione della garanzia che assiste il debito si potrà dare pubblicità presso i Registri Immobiliari seguendo le procedure previste dalla Legge. 
Qualora atti notarili richiedano, invece, di essere corretti a causa dell'erroneità di alcuni loro elementi, la rettifica potrà essere eseguita solo con un ulteriore atto notarile.
B) Modalità e finalità del trattamento
La informiamo che i dati oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti, trattati e archiviati sia su supporto informatico che cartaceo;
c) esatti, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati;
d) conservati in una forma che consenta l’identificazione dell'interessato;
e) trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge.
I dati vengono raccolti, registrati e archiviati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e utilizzati in altre operazioni del trattamento esclusivamente in termini compatibili con tali scopi.
In qualità di pubblico ufficiale le finalità del trattamento esperito devono connettersi, come previsto dalla legge notarile n. 89/1913:
a) all'attività di certificazione ai fini della pubblica fede;
b) all'attività di depositario degli atti pubblici e di interprete del diritto;
c) all'attività di redazione dell'atto pubblico e nell'autentica delle firme apposte alla sua presenza su scritture private.
In qualità di consulente e libero professionista, attività effettuata anche contestualmente all'espletamento della competenza funzionale pubblica, le finalità del trattamento esperito devono connettersi all'attività di consulenza legale.
B.1) Al fine di valutare la qualità del servizio, il Titolare si riserva la possibilità di trattare i dati forniti dal cliente o direttamente allo scopo di effettuare rilevazioni, o comunicandoli a soggetti incaricati di effettuare indagini di soddisfazione della clientela, con tale esclusiva finalità.
Si riserva inoltre l'utilizzo dei dati per svolgere campagne informative nell'interesse del Cliente.
C) Comunicazione dei dati 
I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti esplicitamente autorizzati:
a) addetti alla predisposizione di atti pubblici e scritture private autenticate;
b) addetti alla registrazione degli atti, alla predisposizione di visure e ispezioni presso i pubblici uffici
c) addetti alla gestione del repertorio e dell'archiviazione
d) addetti alla gestione della contabilità.
Inoltre, in adempimento a norme di legge, potranno essere comunicati all'esterno della struttura alle seguenti categorie di soggetti: Agenzia del Territorio, Archivio Notarile, Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio (CCIAA), Autorità giudiziaria, Pubblico Registro Automobilistico, liberi professionisti e consulenti, Comune, Ufficio dello Stato Civile, Questura, Registro delle Imprese, Consiglio Notarile, Ufficio Italiano dei Cambi.
Le trasmissioni avvengono in forma prevalentemente telematica, avvalendosi di computer e software installati presso lo studio o presso data center ad accesso riservato; i notai italiani hanno realizzato un'apposita rete telematica riservata e protetta ed un sistema esclusivo di firma digitale, governato da una propria Autorità di Certificazione, onde garantire ai cittadini la massima sicurezza anche nell'utilizzo degli strumenti informatici.

Titolare e Responsabile del trattamento è il notaio Riccardo Menchetti.

Modulo per l'acquisizione di dati e informazioni ai fini dell'adeguata verifica della clientela
Persona fisica

A. Dati identificativi del cliente
Cognome e nome:  __________________________________________________
Nazionalità: ______________________
Tel: _______________________________ E.mail: __________________________________
	Dati già raccolti in occasione di precedente prestazione professionale

	Come da copia dei documenti di identificazione e di codice fiscale allegati.


B.	Altre informazioni relative al cliente
1. Professione/attività svolta: ____________________________________ in: ______________________
2. Persona Politicamente Esposta attuale o cessata da oltre un anno:
	No

Si, specificare: ____________________________________________________

C. Scopo, natura ed ammontare della prestazione, fondi e mezzi/modalità di pagamento
Scopo e natura della prestazione: _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Valore/corrispettivo dell'operazione:
	Euro ____________________

Indeterminato o indeterminabile
Provenienza della provvista: _____________________________________________________________

D. Dichiarazione relativa al titolare effettivo dell'operazione (coincidente con il cliente)
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 55 d.lgs. n. 231/2007 nel caso di omessa o falsa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale si esegue l’operazione per cui è richiesta la prestazione professionale, dichiaro di essere il titolare effettivo dell’operazione.

Data, __________________              Firma del Cliente ______________________________

OPPURE Questa opzione deve essere compilata se la persona viene per conto terzi (ES: agenzia, professionista e simili)

D. Dichiarazione relativa al titolare effettivo dell'operazione (diverso dal cliente) 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 55 d.lgs. n. 231/2007 nel caso di omessa o falsa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale si esegue l'operazione per cui è richiesta la prestazione professionale, dichiaro che il titolare effettivo dell'operazione è:

Cognome e nome/denominazione: ____________________________________________________
Luogo e data di nascita:  __________________________________________	Nazionalità: _________
Luogo di residenza e indirizzo: ___________________________________________
Codice fiscale: ____________________________	Professione/Attività svolta: __________________
Estremi documento identificativo: _________________________________________
Persona Politicamente Esposta attuale o cessata da oltre un anno:
	No

Si, specificare: ____________________________________________________


Data, _____________________            Firma del Cliente _______________________________


* * * * * * * * *
  Conferimento incarico, consenso al trattamento dei dati personali e richiesta credenziali di accesso all'area riservata sul sito www.notaidettimenchetti.it
 
Il sottoscritto, acquisita l'informativa ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003, presta il consenso al trattamento dei dati personali qui forniti, nonchè di quelli che si impegna a fornire in futuro in caso di variazione degli stessi.

Il sottoscritto conferisce allo Studio Notarile Detti - Menchetti (notaio _____________________) il seguente incarico:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________consegnando la relativa documentazione.

Nel dare atto di essere stato/a informato/a per iscritto di quanto sopra, liberamente consente ed autorizza l'intero trattamento dei dati personali per tutti i fini di cui sopra, nonchè le comunicazioni a tutti gli Uffici competenti e la conservazione dei dati, anche oltre i termini di legge, esonerando da ogni responsabilità al riguardo.


Data, _______________________ 	Firma del cliente _______________________________



Il sottoscritto richiede il rilascio delle credenziali per l'accesso ai servizi disponibili nell'area riservata del sito internet www.notaidettimenchetti.it

A tal fine dichiara:
	di essere consapevole che le credenziali sono personali

di essere consapevole che la persona autorizzata potrà prendere visione, scaricare e conservare copia dei documenti relativi alle pratiche disponibili
di autorizzare lo Studio Notarile Detti – Menchetti e Associati a rendere disponibile qualunque documento delle pratiche
che tale accesso sarà consentito sino a revoca espressa comunicata allo Studio Notarile Detti – Menchetti e Associati a mezzo PEC o raccomandata A/R
di essere consapevole che la password che sarà fornita non potrà essere modificata e che le credenziali andranno tenute riservate e non divulgate senza permetterne l'utilizzo da parte di terzi se non espressamente delegati. In ogni caso lo Studio Notarile Detti – Menchetti e Associati non sarà ritenuto responsabile per utilizzi impropri se imputabili allo smarrimento o a una tenuta non corretta delle credenziali di accesso
di essere consapevole che le azioni effettuate sull'area riservata del sito internet sono registrate in un file di log che sarà consultato solo in caso di utilizzi impropri
di aver letto e sottoscritto l'informativa sulla privacy sopra riportata
che l'indirizzo email a cui dovranno essere inviate la user id e la password 
	è quello sopra comunicato

è il seguente: __________________________________________________________________
	Scrivere l'indirizzo in maniera leggibile.
	Questo indirizzo sarà utilizzato – se non modificato successivamente - per l'eventuale re-invio della credenziali in caso di  smarrimento.

Conseguentemente il sottoscritto presta consenso specifico per le finalità di trattamento di cui al punto b.1
     

Data, ______________________           Firma del cliente _____________________________ 

