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INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Informativa in materia di privacy ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 (“Codice Privacy”) articoli 13, 23 e 26 e del Regolamento (UE)
2016/679 (“GDPR”) articoli 12 e 14.
Policy Privacy
La società Studio VERGANI Dottore Commercialista Revisore Legale denominato in seguito con il nome ("STUDIO") ti ringrazia per il tuo interesse nel nostro sito web aziendale. La presente Informativa
sulla privacy si applica alla raccolta, elaborazione, trasferimento e utilizzo dei dati personali dell'utente e di altre informazioni che raccogliamo durante la visita e l'uso del Sito e dei nostri servizi. Si prega di
leggere attentamente questa Informativa sulla Privacy per capire come tratteremo i tuoi dati personali. (“STUDIO”) controlla che la raccolta e l'utilizzo dei dati dell'utente avvengano in conformità con le normative
sulla protezione dei dati.

1. Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento è lo Studio VERGANI Dottore Commercialista Revisore Legale con sede in Via Cavour, 14/C 23880 Casatenovo (Lc)
Codice Fiscale VRGFNC66C13E507H - Partita Iva 02048260133.

2. Categoria dei dati personali
Di seguito le informazioni che lo ("STUDIO") potrà trattare tramite il Sito, nei limiti delle finalità e delle modalità descritte nella presente Informativa, e che possono essere considerate come dati personali (“Dati
Personali”) ai sensi della Normativa Applicabile. In particolare:
(i) Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo Sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni Dati Personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli
di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a soggetti 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. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di controllare il corretto funzionamento del Sito.
(ii) Dati forniti volontariamente dall’utente
Se decidi di contattarci utilizzando il modulo di contatto fornito sul Sito, tutti i dati personali che inserisci nel modulo di contatto saranno raccolti. I dati personali trattati si identificano con nome, numero di telefono
e indirizzo e-mail.
La Società utilizza tecniche informatiche per l’acquisizione diretta di dati personali identificativi dell’utente. Per le tipologie di cookie utilizzate, si prega di prendere visione della c.d. “Cookies policy”, disponibile al
link COOKIES. Per maggiori informazioni si prega di leggere attentamente la nostra cookie policy.

3. Finalità del Trattamento
Dati Personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste d'acquisto dei nostri prodotti, o parteciperanno ad eventi organizzati dallo ("STUDIO"), sono utilizzati al solo fine di fornire il servizio o la prestazione
richiesta, e potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori dello (“STUDIO”), debitamente istruiti circa le cautele e garanzie da adottare nel trattamento delle informazioni in questione, nonché da
soggetti terzi che prestano servizi accessori o strumentali all’attività dello ("STUDIO") con i quali sono stati sottoscritti accordi specifici in adempimento di quanto prescritto dalla Normativa applicabile. Tutti i dati
vengono elaborati solo nella misura necessaria e sono trattati come riservati. La base legale per l'uso dei dati è l'art. 6, comma 1, parte 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 679/2016 (Regolamento generale
sulla protezione dei dati - GDPR).

4. Modalità del Trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a
trattamento sia cartaceo che elettronico. Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le
Finalità di Servizio. Il Titolare del trattamento non trasferirà i Vs. dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale.

5. Ambito di comunicazione dei Dati Personali
I Vs. dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento, dai Responsabili del trattamento da lui nominati e dagli incaricati del trattamento strettamente autorizzati.
I Vs. dati potranno essere comunicati a seguito di ispezioni o verifiche (qualora richiestici), a tutti gli organi ispettivi preposti a verifiche e controlli inerenti la regolarità degli adempimenti di legge.
I Vs. dati potranno altresì essere comunicati alle società/studi professionali che prestano attività di assistenza, consulenza o collaborazione al titolare del trattamento, in materia contabile, amministrativa, fiscale,
legale, tributaria e finanziaria, a pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti e a terzi fornitori di servizi cui la comunicazione sia
necessaria per l’adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. I Vs. dati personali non sono oggetto di diffusione.

6. Periodo di conservazione dei dati (criteri di determinazione)
I Vs. dati personali saranno conservati per nr. 10 (dieci) anni, dalla cessazione del rapporto di erogazione del servizio del prodotto.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato:
Non è presente un processo decisionale automatizzato.
Intenzione del Titolare del trattamento dati personali:
Il Titolare del trattamento non trasferirà i Vs. dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale.

7. Diritti dell'interessato
Nella Tua qualità di interessato, hai i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR 679/2016 e precisamente i diritti di:
i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Ti riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
ii. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
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iii. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hai interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
iv. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che Ti riguardano,ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che Ti riguardano a fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un
operatore mediante email e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per
finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte.
Pertanto,l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.Ove applicabili,
hai altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità
Garante.

8. Modalità di esercizio dei tuoi diritti
Potrai in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
- una raccomandata al Titolare del trattamento, Via Cavour, 14/C 23880 Casatenovo (Lc);
- una e-mail all’indirizzo Pec : dotfrancovergani@pec.it.
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