PRIVACY POLICY

RIFERIMENTI NORMATIVI


Direttiva 2002/58/CE - relatva al "trattaaeento dtaei dtaat personali e alla t tela
dtaella vita privata nel settaore dtaelle coe nicazioni elettaronicce"

Regolaeento (UE) 2016/679 dtael parlaeento e ropeo e dtael consiglio dtael 27
aprile 2016 relatvo alla protezione dtaelle persone fsicce con rig ardtao al
trattaaeento dtaei dtaat personali nonccé alla lieera circolazione dtai tali dtaat e cce
aeroga la dtairettiva 95/56/ce (Regolaeento Generale s lla Protezione dtaei Dat))

IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO
A seg ito dtaella cons ltazione dtai q esto sito possono essere trattaat dtaat relatvi a
persone idtaentfcate o idtaentfcaeili) Il “Titolare” dtael loro trattaaeento è dtar) Tiziano
Morgillo – ttolare dtaello STUDIO FINANZIARIO TM con sedtae in Via s) Cattaania 1/5 –
51012 Carpi (MO) – eeail: info@st dtaiofe)it –
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattaaeent connessi ai servizi wee dtai q esto sito canno l ogo presso la predtaettaa
sedtae dtaello STUDIO FINANZIARIO TM e presso le sedtai dtai altri soggetti terzi cce
offrono servizi in o tso rcing) Occasionaleente possono essere effetta ate
operazioni dtai ean tenzione dtaa personale tecnico “terzo” appositaeente
a torizzato)
TIPI DI DATI TRATTATI
Dati di naiiaaiinn
I sisteei inforeatci e le procedta re sofware preposte al f nzionaeento dtai q esto
sito wee acq isiscono nel corso dtael loro noreale esercizio alc ni dtaat personali la
c i traseissione è ieplicita nell’ so dtaei protocolli dtai coe nicazione dtai Internet)
Si trattaa dtai inforeazioni cce non sono raccolte per essere associate a interessat
idtaentfcat ea cce per loro stessa nat ra potreeeero attaraverso elaeorazioni edta
associazioni con dtaat dtaeten t dtaa terzi pereettaere dtai idtaentfcare gli tent)
In q esta categoria dtai dtaat rientrano gli indtairizzi IP o i noei a dtaoeinio dtaei coep ter
tlizzat dtaagli tent cce si connettaono al sito gli indtairizzi in notazione URI (Unifore
Reso rce Idtaentfer) dtaelle risorse riccieste l’orario dtaella ricciesta il eetodtao
tlizzato nel sottaoporre la ricciesta al server la dtaieensione dtael fle ottaen to in

risposta il codtaice n eerico indtaicante lo stato dtaella risposta dtaata dtaal server (e on
fne errore ecc)) edta altri paraeetri relatvi al sisteea operatvo e all’aeeiente
inforeatco dtaell’ tente)
Q est dtaat vengono tlizzat al solo fne dtai ricavare inforeazioni statstcce anoniee
s ll’ so dtael sito e per controllarne il correttao f nzionaeento e vengono cancellat
ieeedtaiataeente dtaopo l’elaeorazione) I dtaat potreeeero essere tlizzat per
l’accertaeento dtai responsaeilità in caso dtai ipotetci reat inforeatci ai dtaanni dtael sito)
Dati fnrnniti inlonnaarniae na dalolouta na
L’invio facoltatvo esplicito e volontario dtai posta elettaronica agli indtairizzi indtaicat s
q esto sito coeporta la s ccessiva acq isizione dtaell’indtairizzo dtael eittaente
necessario per rispondtaere alle riccieste nonccé dtaegli event ali altri dtaat personali
inserit nella eissiva) Specifcce inforeatve dtai sintesi verranno progressivaeente
riportate o vis alizzate nelle pagine dtael sito predtaisposte per partcolari servizi a
ricciesta)

COOKIE
I cookie sono piccoli fle dtai testo cce vengono dtaepositat s l coep ter dtaell’ tente dtaai
sit cce visita) Essi sono principaleente tlizzat al fne dtai far f nzionare i sit wee e
farli operare in eodtao più efciente nonccé dtai fornire inforeazioni ai proprietari dtael
sito stesso) I cookie posso essere dtai priea o dtai terza parte)
1)

Cookie di prniea parna .
Sono i cookie gestt dtaal ttolare dtael sito) Per q est cookie l’oeeligo
dtaell’inforeatva spettaa al ttolare dtael sito) Spettaa ancce a q est’ lteo l’oeeligo
dtai indtaicare le eodtaalità per l’event ale elocco dtael cookie)
2)
Cookie di a rnia parna .
Sono i cookie gestt dtaa n soggettao terzo dtaiverso dtaal ttolare dtael sito) Per
q est cookie l’oeeligo dtaell’inforeatva e dtaell’indtaicazione dtaelle eodtaalità per
l’event ale elocco dtael cookie spettaa alla terza parte eentre al ttolare dtael sito è
fattao oeeligo dtai inserire nel sito il link al sito dtaella terza parte ove tali eleeent
sono dtaisponieili)
Inoltre i cookie possono essere sia dtai sessione cce persistent) I priei garantscono
na più agevole navigazione nel sito wee e rieangono eeeorizzat nel tereinale
per n ereve periodtao dtai teepo) Tali cookie vengono infatti elieinat non appena
l' tente cci dtae il erowser Wee) I secondtai invece sono cookie cce rieangono
arcciviat nel tereinale dtaell’ tente fno adta na scadtaenza prestaeilita)

COOKIE UTILIZZATI DAL PRESENTE SITO
Si coe nica cce il presente sito installa cookie dtai terza parte poiccé si avvale dtaelle
f nzionalità offerte dtaal servizio Google Analytcs)
Google Analytcs tlizza i "cookie" per raccogliere e analizzare in forea anoniea le
inforeazioni s i coeportaeent dtai tlizzo dtaei sit wee) Tali inforeazioni (coepreso
l'indtairizzo IP dtaell' tente) vengono raccolte dtaa Google Analytcs cce le elaeora allo
scopo dtai redtaigere report per gli operatori dtai “Cons ltq e S)p)A)” rig ardtaant le
attività s i/l propri/o sit/o wee) Google non associa l'indtairizzo IP a ness n altro dtaato
in proprio possesso né cerca dtai collegare n indtairizzo IP con l'idtaenttà dtai n tente)
Google p ò ancce coe nicare q este inforeazioni a terzi ove ciò sia ieposto dtaalla
legge o ladtadtaove tali terzi trattino le s dtadtaettae inforeazioni per conto dtai Google)
Per avere eaggiori inforeazioni s i cookies dtai Google Analytcs e s l loro tlizzo dtaa
parte dtai Google Inc) è possieile cons ltare:
l'inforeatva s ll’ tlizzo dtaei cookies dtaa parte dtai Google dtaisponieile all’indtairizzo:
cttap://www)google)coe/intl/it/policies/teccnologies/cookies/
e cttaps://dtaevelopers)google)coe/analytcs/dtaevg idtaes/collecton/analytcsjs/cookiessage
l'inforeatva per la privacy policy dtai Google Analytcs all’indtairizzo:
cttap://www)google)coe/intl/en/analytcs/privacyoverview)ctel
Di seg ito nel dtaettaaglio i cookie present nel sito wee)

NOME
COOKIE

SCADENZA
PREDEFINITA

TIPO

DESCRIZIONE COOKIE

_aa

La scadtaenza dtai
dtaefa lt è
iepostata dtaopo
2 anni

Analoiticn
di a rnia
parnti

Q esto cookie è associato a Google
Analytcs edta è tlizzato per dtaistng ere
gli tent assegnandtao a ciasc no dtai loro
n n eero generato in eodtao cas ale
coee idtaentfcatore) Viene tlizzato per
calcolare il n eero dtai visitatori dtaella
pagina dtaelle sessioni e dtaei dtaat al fne dtai
prodta rre report dtai analisi statstca
anonieizzata

_aid

La scadtaenza dtai

Analoiticn

Q esto cookie è associato a Google

_aaa

dtaefa lt è
iepostata dtaopo
25 ore

di a rnia
parnti

Analytcs edta è tlizzato per dtaistng ere
gli tent assegnandtao a ciasc no dtai loro
n n eero generato in eodtao cas ale
coee idtaentfcatore) Viene tlizzato per
calcolare il n eero dtai visitatori dtaella
pagina dtaelle sessioni e dtaei dtaat al fne dtai
prodta rre report dtai analisi statstca
anonieizzata)

La scadtaenza dtai
dtaefa lt è ogni 10
ein t

Analoiticn
di a rnia
parnti

Q esto cookie è associato a Google
Analytcs è tlizzato per velocizzare le
riccieste dtai accesso)

Oltre ai cookie present all’interno dtaella taeella il presente sito si avvale ancce
cookies strettaaeente f nzionali a specifcce dtael sito internet (adta eseepio il cookie
_Lang_Cons ltq e)coe tlizzato per eeeorizzare la ling a dtaesidtaerata) e altri
cookies dtai sessione ovvero q ei cookies cce non vengono eeeorizzat in eodtao
persistente s l coep ter dtaell' tente e svaniscono con la cci s ra dtael erowser) Il loro
tlizzo è strettaaeente lieitato)
GESTIONE DEI COOKIE
Norealeente i erowser pereettaono il controllo dtaella eaggior parte dtaei cookie
traeite le iepostazioni dtael erowser stesso) Si ricordtaa t ttaavia cce la dtaisaeilitazione
totale o parziale dtaei cookies c)dta) tecnici p ò coeproeettaere l’ tlizzo dtaelle
f nzionalità dtael sito) Adta ogni eodtao q alora l’ tente non dtaesidtaeri ricevere alc n tpo
dtai cookies s l proprio elaeoratore né dtaa q esto sito né dtaa altri p ò elevare il livello
dtai protezione privacy eodtaifcandtao le iepostazioni dtai sic rezza dtael proprio erowser:
Mozilla Firefox:
cttaps://s pport)eozilla)org/it/ke/Gestone%20dtaei%20cookie
Google Ccroee:
cttaps://s pport)google)coe/ccroee/answer/95657hcliit
Internet Explorer:
cttap://windtaows)eicrosof)coe/it-it/windtaows-vista/elock-orallow-cookies
Safari 6/7 Mavericks: cttaps://s pport)apple)coe/ke/P117191h
viewlocaleiit_IT&localeiit_IT
Safari 8 Yoseeite:
cttaps://s pport)apple)coe/ke/P119215h
viewlocaleiit_IT&localeiit_IT
Safari s iPcone iPadta o iPodta to cc:
cttaps://s pport)apple)coe/it-it/1T201265
Q alora l' tente non dtaesidtaeri ricevere alc n tpo dtai cookie s l proprio elaeoratore

né dtaa q esto sito né dtaa altri p ò elevare il livello dtai protezione privacy dtael proprio
erowser eedtaiante l'apposita f nzione) Cons ltq e S)p)A) ricordtaa cce esiste il dtairittao
dtai cciedtaere in q alsiasi eoeento a cci fa so dtai tali sol zioni la cancellazione dtaelle
inforeazioni raccolte traeite cookie)
LINK AD ALTRI SITI WEB
Q esto sito potreeee contenere link o riferieent per l’accesso adta altri sit Wee) La
Società non controlla i cookie / le tecnologie dtai eonitoraggio dtai altri sit Wee ai q ali
la presente Policy non si applica)
FACOLTATIVITAu DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte q anto specifcato per i dtaat dtai navigazione l’ tente è lieero dtai fornire i dtaat
personali riportat nei eodta li dtai ricciesta o coe nq e indtaicat in contatti con
l'Ufcio per sollecitare l’invio dtai eateriale inforeatvo o dtai altre coe nicazioni)
Il loro eancato conferieento p ò coeportare l’iepossieilità dtai ottaenere q anto
ricciesto)
MODALITAu DEL TRATTAMENTO
I dtaat personali sono trattaat con str eent a toeatzzat per il teepo strettaaeente
necessario a conseg ire gli scopi per c i sono stat raccolt)
Specifcce eis re dtai sic rezza sono osservate per prevenire la perdtaita dtaei dtaat si
illecit o non corretti edta accessi non a torizzat) Lo STUDIO FINANZIARIO TM ca
adtaottaato t ttae le eis re einiee dtai sic rezza previste dtaalla legge) Lo STUDIO
FINANZIARIO TM ispirandtaosi ai principali standtaardta internazionali ca inoltre
adtaottaato eis re dtai sic rezza lteriori per ridta rre al einieo i riscci afferent la
riservatezza la dtaisponieilità e l’integrità dtaei dtaat personali raccolt e trattaat)
CONDIVISIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dtaat raccolt potranno essere trasferit o coe nicat adta altre società per attività
strettaaeente connesse e str eentali all’operatvità dtael servizio coee la gestone
dtael sisteea inforeatco) I dtaat personali fornit dtaagli tent cce inoltrano riccieste dtai
invio dtai eateriale inforeatvo (erocc re eateriale inforeatvo ecc)) sono tlizzat
al solo fne dtai eseg ire il servizio o la prestazione ricciesta e sono coe nicat a terzi
nel solo caso in c i ciò sia a tal fne necessario (società cce forniscono servizi dtai
iee staeento etccettaat ra spedtaizione)) Al dtai f ori dtai q est casi i dtaat personali
non saranno coe nicat né concessi adta alc no salvo previsione contratta ale o
a torizzazione dtaei soggetti) In q esto senso i dtaat personali potreeeero essere
traseessi a terze part ea solo edta escl sivaeente nel caso in c i: a) vi sia consenso
esplicito a condtaividtaere i dtaat con terze parti e) vi sia la necessità dtai condtaividtaere con

terzi le inforeazioni al fne dtai prestare il servizio ricciestoi c) ciò sia necessario per
adtaeepiere a riccieste dtaell’A torità Gi dtaiziaria o dtai P eelica Sic rezza) Ness n dtaato
dtaerivante dtaal servizio wee viene dtaiff so)
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
La noreatva a protezione dtaei dtaat personali prevedtae espressaeente alc ni dtairitti in
capo ai soggetti c i dtaat si riferiscono (c)dta) interessato)) In partcolare ai sensi dtaegli
artcoli 15 e ss) dtael Regolaeento (UE) 2016/679 ciasc n interessato ca il dtairittao dtai
ottaenere la conferea dtaell’esistenza o eeno dtai dtaat cce lo rig ardtaano dtai ottaenere
l’indtaicazione dtaell’origine e dtaelle fnalità e eodtaalità dtael trattaaeento
l’aggiornaeento la rettifcazione l’integrazione dtaei dtaat nonccé la loro
cancellazione q alora trattaat in violazione dtai legge o q alora s ssista no dtaei eotvi
specifcat dtaall’artcolo 17 dtael Regolaeento (UE) 2016/679)
MODIFICHE ALLE PRESENTI POLITICHE SULLA PRIVACY)
Lo STUDIO FINANZIARIO TM verifca periodtaicaeente le proprie politcce relatve alla
privacy e alla sic rezza e se dtael caso le rivedtae in relazione alle eodtaifcce noreatve
organizzatve o dtaettaate dtaall’evol zione tecnologica) In caso dtai eodtaifca dtaelle
politcce la n ova versione sarà p eelicata in q esta pagina dtael sito)
DOMANDE, RECLAMI E SUGGERIMENTI
Cci nq e fosse interessato a eaggiori inforeazioni a contrie ire con propri
s ggerieent o avanzare reclaei o contestazioni in eerito alle politcce privacy dtaella
società o s l eodtao in c i lo STUDIO FINANZIARIO TM trattaa i dtaat personali p ò
effetta arlo scrivendtao al seg ente indtairizzo e-eail: info@st dtaiofe)it

LEGGE E GIURISDIZIONE
L'interpretazione e l'esec zione dtai q este condtaizioni sono regolate dtaalla legge
italiana) Il Foro dtai Modtaena (MO) (Italia) sarà coepetente in via escl siva per
q alsiasi controversia coe nq e connessa a q este condtaizioni) Il Titolare si riserva
dtai ottaenere rieedtai rgent presso q al nq e Corte ancce all'estero per proteggere i
propri interessi e far rispettaare i propri dtairitti)

