INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati forniti allo Studio Statti e Associati, tramite il
sito web www.studiostattieassociati.it e www.stattieassociati.eu (di seguito “Sito”) in relazione all’utilizzo
dei servizi che la stessa fornisce (di seguito i “Servizi”), come in caso di contatto, saranno trattati nel
rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Studio Statti e Associati (di seguito “Studio” o “Titolare del trattamento”) – Via Carducci, 6 – 62012
Civitanova Marche (MC)- Italia – C.F. e P.I. 00151030434 – Tel. +39 0733 812428 – Fax +39 0733 811313
– e-mail info@studiostattieassociati.it

2. DPO
Il Titolare del trattamento ha nominato come DPO la Dott.ssa Vanna Sorichetti reperibile all’indirizzo email vannasorichetti@virgilio.it.

3. TIPOLOGIE DI DATI RACCOLTI
Fra i Dati Personali -per dato personale si intende qualunque informazione relativa a persona fisica,
identificata o identificabile anche indirettamente mediante riferimento a qualsiasi altra informazioneraccolta da questo Sito, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono: Cookie, Dati di utilizzo, e-mail,
nome, cognome, indirizzo e-mail e numero di telefono.
I dati oggetto di trattamento sono:
•

•
•

quelli conferiti dall’utente al Titolare del trattamento tramite la compilazione del form a tal fine
predisposto, quindi dati anagrafici -nome, cognome, indirizzo e-mail-, nonché eventuali altri dati
che l’utente conferirà volontariamente nella richiesta di informazioni;
quelli raccolti dallo Studio durante la navigazione nel Sito, quali indirizzo IP, informazioni
acquisite tramite cookies;
quelli conferiti dall’utente in occasione di altri contatti con il Titolare -nome, cognome, indirizzo
e-mail, posizione professionale-.

I Dati richiesti da questo Sito possono essere, alcuni obbligatori ed altri facoltativi, in quest’ultimo caso
gli Utenti sono liberi di astenersi dal comunicare tali Dati, senza che ciò abbia alcuna conseguenza sulla
disponibilità del Servizio o sulla sua operatività.
Il conferimento dei dati richiesti come obbligatori è strettamente funzionale allo svolgimento dei Servizi
richiesti, e all’esecuzione degli obblighi di legge, pertanto l’eventuale rifiuto, da parte dell’Utente di fornire
tali dati comporta l’impossibilità per lo Studio di erogare i Servizi richiesti, e/o adempiere agli obblighi di
legge.
Gli Utenti che dovessero avere dubbi su quali Dati siano obbligatori, sono incoraggiati a contattare il
Titolare.
L’eventuale utilizzo di Cookie – o di altri strumenti di tracciamento – da parte di questo Sito o dei titolari
dei servizi terzi utilizzati da questa Applicazione, ove non diversamente precisato, ha la finalità di fornire
il Servizio richiesto dall’Utente, oltre alle ulteriori finalità descritte nel presente documento.

L’Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi ottenuti, pubblicati o condivisi mediante
questa Applicazione e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da
qualsiasi responsabilità verso terzi.

4. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri Servizi, così come per le
seguenti finalità:
•

Statistica:

I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e analizzare i
dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente tramite:

Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati Personali
raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa Applicazione, compilare report e condividerli
con gli altri servizi sviluppati da Google.
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio
network pubblicitario.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out.
•

Test di performance di contenuti e funzionalità (A/B testing) tramite:

I servizi contenuti in questa sezione permettono al Titolare del Trattamento di tener traccia ed analizzare la
risposta da parte dell’Utente, in termini di traffico o di comportamento, in relazione a modifiche della
struttura, del testo o di qualunque altro componente di questo Sito.

Google Website Optimizer (Google Inc.)
Google Website Optimizer è un servizio di A/B testing fornito da Google Inc. (“Google”).
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del suo network
pubblicitario.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy.
•

Interazione con social network:

Questo tipo di servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne,
direttamente dalle pagine di questo Sito. Le interazioni e le informazioni acquisite da questo Sito sono in ogni
caso

soggette

alle

impostazioni

privacy

dell’Utente

relative

ad

ogni

social

network.

Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche nel caso gli
Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.

Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.)
Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social network Facebook,
forniti da Facebook, Inc.

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy.
•

Contattare l’Utente:

Modulo di contatto (Questo Sito)
L’Utente, compilando con i propri Dati il modulo di contatto, acconsente al loro utilizzo per rispondere alle
richieste di informazioni, di preventivo, o di qualunque altra natura indicata dall’intestazione del modulo.
Dati Personali raccolti: cognome, e-mail e nome.

Pulsante “call to action” (Questo Sito)
L’Utente, compilando con i propri Dati il modulo di contatto, acconsente al loro utilizzo per rispondere alle
richieste di informazioni, di preventivo, o di qualunque altra natura indicata dall’intestazione del modulo.
Dati Personali raccolti: cognome, telefono.
•

Invio di newsletter tramite e-mail e posta cartacea:

I dati conferiti potrebbero, previo esplicito consenso, al momento del contatto via form, essere utilizzati per
l’invio di materiale informativo connesse ai Servizi erogati dallo Studio.

5. MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica
o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali.
I dati dell’Utente verranno trattati mediante operazioni di registrazione, consultazione, comunicazione,
conservazione, cancellazione, effettuate con l’ausilio di strumenti elettronici e manualmente,
assicurando l’impiego di misure idonee per la sicurezza dei dati trattati e garantendo la riservatezza dei
medesimi.
I dati dell’utente, memorizzati su supporti elettronici/magnetici/informatici, sono custoditi e archiviati su
un server sito in Italia; i dati personali memorizzati su supporti cartacei verranno conservati in appositi
registri e/o schede, la cui conservazione sarà attuata con archiviazione in appositi contenitori, custoditi
in appositi locali. I dati conservati sul server e/o in appositi locali sono protetti contro il rischio di
intrusione e accesso non autorizzato e sottoposti a misure di sicurezza idonee a garantirne l’integrità e
la disponibilità.
I dati personali verranno trattati da collaboratori e/o dipendenti dello Studio, nell’ambito delle rispettive
funzioni ed in conformità alle istruzioni loro impartite dal Titolare.
In alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati altri soggetti coinvolti nell’organizzazione di questo Sito.

6. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI
La base giuridica del trattamento è costituita dal consenso dell’utente, dall’adempimento di un obbligo
contrattuale e dalle disposizioni di legge.
Nella fattispecie il Titolare tratta Dati Personali relativi all’Utente in caso sussista una delle seguenti
condizioni:

•
•
•

l’Utente ha prestato il consenso per una o più delle finalità di cui al punto 3;
il trattamento è necessario per fornire informazioni all’esecuzione di eventuali misure
precontrattuali;
il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare.

7. LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I Dati sono trattati presso la sede legale del Titolare, eccetto quanto indicato al punto 4.

8. PERIODO DI CONSERVAZIONE
I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti.
I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno trattenuti sino
al soddisfacimento di tale interesse.
L’Utente può ottenere ulteriori informazioni in merito all’interesse legittimo perseguito dal Titolare.
Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati Personali più a
lungo sino a quando detto consenso non venga revocato. Inoltre, il Titolare potrebbe essere obbligato a
conservare i Dati Personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine
di un’autorità.
Al termine del periodo di conservazione i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale
termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno
più essere esercitati.

9. DIRITTI DELL’UTENTE
L’Utente ha il diritto di:
•

•
•

•

ottenere, in qualsiasi momento, conferma della presenza dei suoi dati personali e degli scopi per
i quali i dati vengono trattati. L’utente ha altresì diritto di chiedere l’aggiornamento, la rettifica, la
cancellazione o il blocco dei dati e di opporsi al loro trattamento in tutto o in parte;
ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano,
e di ottenere l’accesso ai dati personali.
ottenere l’indicazione:
o dell’identità e dei dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo
rappresentante;
o dei dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
o delle categorie di dati personali, della loro origine, delle finalità del trattamento cui sono
destinati i dati personali nonché della base giuridica del trattamento;
o se presenti, dei legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
o gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
o ove applicabile, dell’intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a
un paese terzo o a un’organizzazione internazionale e dell’esistenza o dell’assenza di una
decisione di adeguatezza della Commissione o del riferimento alle garanzie appropriate
o opportune e dei mezzi per ottenere una copia di tali dati o del luogo dove sono stati
resi disponibili
conoscere il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri
utilizzati per determinare tale periodo;

•

•

•
•

•

•

•

•
•

•

chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, nonché
l’esistenza del diritto alla portabilità dei dati;
qualora il trattamento sia basato sul consenso dell’utente, l’esistenza del diritto di revocarlo in
qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca;
proporre reclamo a un’autorità di controllo (Garante privacy o analoghi enti comunitari);
conoscere se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un
requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l’interessato ha l’obbligo di fornire i
dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
conoscere l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e,
qualora tale processo produca effetti giuridici che lo riguardano o incida in modo significativo
sulla sua persona, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le
conseguenze previste in relazione a tale trattamento per l’interessato.
Relativamente ai propri dati personali, l’utente ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento:
o a trattamenti, compresa la profilazione, necessari per il perseguimento del legittimo
interesse del Titolare o di terzi;
o a trattamenti per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in
cui sia connessa a tale marketing diretto.
di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano
senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto
di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione
integrativa;
di ricevere in un formato di uso comune e facilmente leggibile i dati personali che lo riguardano
e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano,
connesso all’obbligo del titolare del trattamento di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati
personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
o i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti
o altrimenti trattati;
o l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento e se non sussiste altro
fondamento giuridico per il trattamento;
o l’interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente
per procedere al trattamento;
o i dati personali sono stati trattati illecitamente;
o i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal
diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento
di ottenere dal titolare del trattamento una limitazione delle operazioni di trattamento.

Per esercitare i diritti dell’Utente, l’Utente può indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del Titolare
e/o al suo DPO, indicati in questo documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal
Titolare e/o al suo DPO nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro un mese.

10. MODIFICHE A QUESTA PRIVACY POLICY
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in
qualsiasi momento dandone informazione agli Utenti su questa pagina di questo Sito.
Si prega dunque di consultare regolarmente questa pagina, facendo riferimento alla data di ultima
modifica indicata in fondo

11. ULTERIORI DEFINIZIONI
Questo Sito
Lo strumento hardware o software mediante il quale sono raccolti e trattati i Dati Personali degli Utenti.
Cookie
Piccola porzione di dati che vengono memorizzate e utilizzate per migliorare l’esperienza di utilizzo di un
sito. Ad esempio, possono ricordare temporaneamente le preferenze di navigazione per evitare di
selezionare tutte le volte la lingua, rendendo quindi le visite successive più comode e intuitive. Oppure
possono servire per fare dei “sondaggi anonimi” su come gli utenti navigano attraverso il sito, in modo
da poterlo poi migliorare partendo da dati reali.
I cookie non registrano alcuna informazione personale su un utente e gli eventuali dati identificabili non
verranno memorizzati. Se si desidera disabilitare l’uso dei cookie è necessario personalizzare le
impostazioni del proprio computer impostando la cancellazione di tutti i cookie o attivando un messaggio
di avviso quando i cookie vengono memorizzati.

Tipologie di cookies di possibile utilizzo da parte di questo Sito
Cookie tecnici:
Questi cookie sono fondamentali per poter navigare sul sito Web e utilizzare alcune funzionalità. Non è
necessario fornire il consenso per i cookie strettamente necessari, poiché’ sono indispensabili per
assicurarti i servizi richiesti. Questi cookie non registrano alcuna informazione personale su un utente e
gli eventuali dati identificabili non verranno memorizzati.

Cookie di terze parti:
Visitando un sito web si possono ricevere cookie sia dal sito visitato (“proprietari”), sia da siti gestiti da
altre organizzazioni (“terze parti”). Un esempio notevole è rappresentato dalla presenza dei “social plugin”
per Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, LinkedIn. Si tratta di parti della pagina visitata generate
direttamente dai suddetti siti ed integrati nella pagina del sito ospitante. L’utilizzo più comune dei social
plugin è finalizzato alla condivisione dei contenuti sui social network.

Cookie analytics:
Sono cookies utilizzati dai gestori dei siti web per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul
numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso, e quindi elaborare statistiche generali sul
servizio e sul suo utilizzo.

Cookie di profilazione:
I cookies di profilazione sono tipologie di cookies che possono essere utilizzati per monitorare e profilare
gli utenti durante la navigazione, studiare i loro movimenti e abitudini di consultazione del web o di
consumo (cosa comprano, cosa leggono, ecc.), anche allo scopo di inviare pubblicità di servizi mirati e
personalizzati.

Cookie di Facebook:
Plugin di Facebook che possono tracciare il comportamento dei lettori.

I cookies abilitati in questo sito sono elencati al punto 3 del presente documento a seconda della
finalità della raccolta dati
Come controllare e cancellare i cookies
La maggioranza dei browser Internet sono inizialmente impostati per accettare i cookie in modo
automatico. Potete modificare queste impostazioni per bloccare i cookie o per avvertirvi che dei cookie
vengono mandati al vostro dispositivo. Esistono svariati modi per gestire i cookie. Vi preghiamo di fare
riferimento al manuale d’ istruzioni o alla schermata di aiuto del vostro browser per scoprire come
regolare o modificare le impostazioni del vostro browser.
Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser (cliccare sul nome del browser):
– Mozilla Firefox
– Internet Explorer
– Google Chrome
– Opera
– Apple Safari
Navigazione Anonima
Una navigazione senza l’utilizzo di cookie tecnici è possibile mediante quella che viene definita
navigazione in incognito e che è fattibile con tutti i principali browser.
Informazioni su come effettuare la navigazione anonima/in incognito sui vari browser (cliccare sul nome
del browser):
– Mozilla Firefox
– Internet Explorer
– Google Chrome
– Opera
– Apple Safari

Riferimenti legali
La presente informativa privacy è redatta sulla base di molteplici ordinamenti legislativi, inclusi gli artt.
13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.
Ove non diversamente specificato, questa informativa privacy riguarda esclusivamente questo Sito.
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