PRIVACY POLICY
INFORMATIVA PRIVACY WEB
ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del
Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali e di libera circolazione di tali dati e s.m.i.,
Gent. Utente,
lo Studio Nassini & Associati, con sede in Brescia, via Camillo Brozzoni n. 9, P.IVA/C.F.
01957960170, telefono 030.223262, email info@studionassini.it, pec studionassini@legalmail.it,
quale Titolare del trattamento, La informa che la presente Privacy Policy ha lo scopo di descrivere
le modalità di gestione di questo sito, in riferimento al trattamento dei dati personali degli
utenti/visitatori che lo consultano.
Il trattamento dei Suoi dati avverrà a norma di legge, secondo i principi di necessità, correttezza,
liceità e trasparenza, di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, di limitazione della
finalità di trattamento e della conservazione, di minimizzazione dei dati, di esattezza e qualità
dei dati, di integrità e sicurezza dei dati.
La presente Privacy Policy non si applica ad altri siti internet – non appartenenti al Titolare – cui
Lei potrà accedere mediante link, banner o altri collegamenti eventualmente presenti sul nostro Sito.
Gli interessati sono tuttavia responsabili della sicurezza del loro account e non devono condividere
con terzi le credenziali di accesso od altre informazioni relative al loro account.
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo prevalentemente presso la predetta
sede operativa e sono svolti da persone incaricate al trattamento.
Tenuto conto delle esigenze organizzative, il Titolare potrà nominare dei Responsabili del
trattamento ai sensi dell’art. 28 Reg. 2016/679, affinché mettano in atto misure tecniche e
organizzative adeguate a garantire il soddisfacimento dei requisiti di legge e la tutela dei diritti
dell’interessato. Anche i Responsabili del trattamento saranno tenuti alla riservatezza con
riferimento all’adempimento dei rispettivi compiti e potranno avvalersi anche di Incaricati del
trattamento appositamente individuati. L’elenco aggiornato dei soggetti Responsabili e degli
Incaricati del trattamento è disponibile presso il seguente indirizzo di posta elettronica
info@studionassini.it o al seguente numero telefonico 030.223262.
Tipologia e origine di dati personali raccolti - Potrebbe esserLe richiesto di fornire i Suoi dati
personali ogni volta che entra in contatto con il Titolare per identificarLa o contattarLa.
Detti dati possono anche essere combinati con altri dati per fornire e migliorare prodotti, servizi,
contenuti e materiali pubblicitari.
Salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, il Titolare non raccoglie dati personali che rivelino
l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l’appartenenza sindacale, nonché trattino dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo
univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale
della persona.
Il Titolare non raccoglie dati personali relativi alle condanne penali ed ai reati o a connesse misure
di sicurezza. Il Titolare La invita a non fornire i predetti dati.
Il consenso dei minori al trattamento dei propri dati personali è valido a partire da 16 anni.
Il Titolare non darà corso al trattamento di dati personali di bambini di età inferiore a 16 anni, salvo
i genitori o chi ne fa le veci conceda il consenso alle attività di raccolta utilizzo e divulgazione delle
informazioni di bambini da parte del Titolare.

Le confermiamo che non è tenuto a fornire i dati personali da noi richiesti: se decide di non fornirli,
tuttavia, in molti casi non potrà fruire dei servizi attivabili tramite il sito.
Dati di navigazione - I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di
questo sito acquisiscono, nel normale esercizio, alcuni dati personali che vengono poi trasmessi
implicitamente nell’uso dei protocolli di comunicazione Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che
per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi,
permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli
utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle
risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal
server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente
informatico dell’utente.
Dati forniti volontariamente dall’utente – Il Titolare raccoglie e tratta dati concessi volontariamente
dall’ interessato a seguito di accesso, registrazione, consultazione e/o utilizzo del Sito, ivi compresa
iscrizione al servizio di Newsletter e utilizzo del servizio di Live Chat (qualora utilizzati e attivi).
Finalità del trattamento - Sulla scorta del Suo consenso libero, esplicito e informato – ovvero
nelle altre ipotesi di liceità del trattamento tassativamente previste dalla legge, ivi incluso l’art. 6
Reg. UE 2016/679 – il Titolare La informa che i dati raccolti:
a. permettono di gestire la Sua richiesta di registrazione al Sito e il Suo account, e la Sua
richiesta di partecipazione a eventi organizzati dal Titolare;
b. possono essere utilizzati per verificare la Sua identità, facilitare l’identificazione degli
utenti;
c. possono essere elaborati a fini statistici in forma anonima ed aggregata sull’uso del sito e per
controllarne il corretto funzionamento.
Cookie Policy - I dettagli sui cookie utilizzati sul Sito sono disponibili nell’informativa “Dettagli
sui cookie” al seguente http://www.studionassini.it/cookie-policy/
Modalità del trattamento e protezione dei dati - I dati personali degli interessati saranno
trattati con strumenti cartacei e/o informatici, per il tempo necessario a conseguire lo scopo
per il quale sono stati raccolti ed adottando misure di sicurezza adeguate per prevenire la
distruzione o perdita dei dati, eventuali usi non consentiti ed accessi non autorizzati, ai sensi
dell’art. 32 del Reg. UE 2016/679.
I Suoi dati non saranno in alcun modo diffusi e potranno solo essere comunicati a soggetti terzi la
cui attività sia necessaria e correlata al conseguimento delle finalità di cui alla presente informativa,
quali: autorità amministrative e giudiziarie competenti a chiedere e ottenere informazioni che La
riguardano; pubbliche autorità o enti pubblici; soggetti che svolgono o distribuiscono servizi
bancari, finanziari ed assicurativi, attività di archiviazione, assistenza e consulenza, attività di
stampa, imbustamento trasporto e smistamento delle comunicazioni con l’interessato; soggetti che
forniscono servizi per la gestione del sistema informativo del Titolare e delle reti di
telecomunicazioni; società appartenenti al Titolare o che con questi collaborano, situate anche
all’estero in paesi appartenenti e non all’Unione Europea o soggetti esterni di fiducia, anche
operanti all’estero e non facenti parte del Titolare, che svolgono per conto della stessa compiti di
natura tecnica ed organizzativa, di consulenza, di controllo nonché informativa.

Diritti dell’interessato – In qualità di soggetto interessato al trattamento, Lei potrà in
qualunque momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 ed agli artt. 13 e ss del
Reg. UE 2016/679. In particolare potrà chiedere al Titolare la conferma dell’esistenza o meno di
dati personali che lo riguardano, 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, oltre al
diritto alla portabilità dei dati e il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo.
Potrà ottenere informazioni circa la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso,
l’eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico. Inoltre, qualora il trattamento sia
basato sul consenso esplicito, l’interessato avrà il diritto di revocare il consenso in qualsiasi
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca.

