
Informativa per trattamento di dati personali 

Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 13-14 del GDPR (General Data 
Protection Regulation) 2016/679  

 In osservanza al Reg CE 679/16 (GDPR), siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine al trattamento 

dei dati personali da lei forniti. L’informativa non è da considerarsi valida per altri siti web eventualmente 

consultabili tramite links presenti sui siti internet a dominio del titolare, che non è da considerarsi in alcun 
modo responsabile dei siti internet dei terzi. 

 1) Titolare, responsabile e luogo del trattamento 

IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento è Studio Protto – sede legale e Amministrativa Via Martiri della Libertà, 44 20066 

Melzo (Mi) nella persona del legale rappresentante pro-tempore. 

 LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 

I trattamenti sono effettuati presso le sedi del Titolare del trattamento e presso le sedi di soggetti esterni 

individuati. 

 2) Tipi di dati trattati 

Dati personali e di navigazione 

«dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile 

(«interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o 
indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati 
relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, 

fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; 

 Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web 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 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 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito e/o la 
compilazione di form di raccolta dati, comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, 

necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT


Informativa Privacy – Sezione Contatti 

 (versione 1.0 del 24 Aprile 2018)  

  
Gentile Visitatore/Visitatrice  

 
Questo sito Internet www.studiocapocasale.it è di proprietà della società Studio Capocasale SAS con sede 
in Via I° Maggio, 4/A - Peschiera Borromeo (MI) P. IVA 05449210961 proprietario del sito internet 

www.studiocapocasale.it in qualità di titolare del trattamento dei dati personali degli utenti del Sito fornisce 
qui di seguito l’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito, il “Codice Privacy”) e 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”, il 
Regolamento e il Codice Privacy sono insieme definiti “Normativa Applicabile”).  

 
Questo Sito e i servizi eventualmente offerti tramite il Sito sono riservati a soggetti che hanno compiuto il 
diciottesimo anno di età. Il Titolare non raccoglie quindi dati personali relativi ai soggetti minori di anni 18. Su 

richiesta degli Utenti, il Titolare cancellerà tempestivamente tutti i dati personali involontariamente raccolti e 
relativi a soggetti minori di anni 18.  

 
Il Titolare tiene nella massima considerazione il diritto alla privacy ed alla protezione dei dati personali dei 
propri Utenti. Per ogni informazione in relazione alla presente informativa privacy, gli Utenti possono 

contattare il Titolare in qualsiasi momento, utilizzando le seguenti modalità: 

 via raccomanda a.r. (all'indirizzo Via I° Maggio, 4/A - Peschiera Borromeo MI)  

 via email (all'indirizzo info@studiocapocasale.it )  

 via fax (al numero 02.51.65.05.88) 
 

Il Titolare non ha individuato la figura del Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO), in quanto non 
è soggetto all’obbligo di designazione previsto dall’art. 37 del Regolamento. 

 
1. Finalità del trattamento  

I dati personali degli Utenti saranno trattati lecitamente dal Titolare ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per le 

seguenti finalità di trattamento: 
 

a) evadere la richiesta dell’Utente: i dati personali degli Utenti sono raccolti e trattati dal Titolare al solo fine 
di evadere la loro richiesta. I dati dell’Utente raccolti dal Titolare a tale fine includono: il nome, il cognome, 
l’azienda, la città e l’indirizzo di residenza/domicilio, l'indirizzo email, numero di telefono, nonché tutte le 

informazioni personali dell’Utente eventualmente e volontariamente pubblicate. Nessun altro trattamento 
verrà effettuato dal Titolare in relazione ai dati personali degli Utenti, salvo che l’Utente dia al Titolare uno 

specifico e facoltativo consenso al trattamento dei propri dati per l’ulteriore finalità di trattamento prevista al  
paragrafo 2. Fermo restando quanto previsto altrove in questa informativa privacy, in nessun caso il Titolare 

renderà accessibili agli altri Utenti e/o a terzi i dati personali degli Utenti. 
 
b) finalità amministrativo-contabili, ovvero per svolgere attività di natura organizzativa, amministrativa, 

finanziaria e contabile, quali attività organizzative interne ed attività funzionali all'adempimento di obblighi 
contrattuali e precontrattuali; 

  
c) obblighi di legge, ovvero per adempiere ad obblighi previsti dalla legge, da un’autorità, da un regolamento 

o dalla normativa europea. 
 
Il conferimento dei dati personali per le finalità di trattamento sopra indicate è facoltativo ma necessario, 

poiché il mancato conferimento degli stessi comporterà l’impossibilità per l’Utente di effettuare una richiesta 
al Titolare. 

 
I dati personali che sono necessari per il perseguimento delle finalità di trattamento descritte al presente 
paragrafo 1 sono indicati con un asterisco all’interno del modulo di richiesta. 

 
  

http://www.studiocapocasale.it/


2. Ulteriori finalità di trattamento: marketing  

Con il consenso libero e facoltativo dell’Utente, alcuni dati personali dell’Utente (ovvero il nome, il cognome, 

l’azienda, la città e l’indirizzo di residenza/domicilio, l'indirizzo email, numero di telefono,) potranno essere 
trattati dal Titolare anche per finalità di marketing e newsletter (invio di materiale pubblicitario, vendita diretta 
e comunicazione commerciale, invio di newsletter contenente informazioni in relazione a notizie rilevanti per 

il settore relativo alle attività del Titolare), ovvero affinché il Titolare possa contattare l’Utente tramite posta, 
posta elettronica, telefono (fisso e/o mobile, con sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di 

chiamata con e/o senza l'intervento di un operatore) per proporre all’Utente l’acquisto di prodotti e/o servizi 
offerti dallo stesso Titolare e/o da imprese terze, presentare offerte, promozioni ed opportunità commerciali. 

 
In caso di mancato consenso, la possibilità di perseguire le finalità di cui all’articolo 1 non sarà in alcun modo 
pregiudicata. 

 
In caso di consenso, l’Utente potrà in qualsiasi momento revocare lo stesso, facendone richiesta al Titolare 

con le modalità indicate al successivo paragrafo 5. 
  
L’Utente potrà inoltre opporsi facilmente ad ulteriori invii di comunicazioni promozionali e di newsletter via 

email anche cliccando sull'apposito link per la revoca del consenso, che è presente in ciascuna email 
promozionale. Effettuata la revoca del consenso, il Titolare invierà all’Utente un messaggio di posta 

elettronica per confermare l’avvenuta revoca del consenso. Qualora l'Utente intenda revocare il proprio 
consenso all'invio di comunicazioni promozionali via telefono, continuando tuttavia a ricevere comunicazioni 

promozionali via email, o viceversa, si prega di inviare una richiesta al Titolare con le modalità indicate al 
successivo paragrafo 5. 
 

Il Titolare informa che, a seguito dell’esercizio del diritto di opposizione all'invio di comunicazioni 
promozionali e di newsletter via email, è possibile che, per ragioni tecniche ed operative (es. formazione 

delle liste di contatto già completata poco prima della ricezione da parte del Titolare della richiesta di 
opposizione) l’Utente continui a ricevere alcuni ulteriori messaggi promozionali e di newsletter. Qualora 

l’Utente dovesse continuare a ricevere messaggi promozionali dopo che siano trascorse 24 ore dall’esercizio 
del diritto di opposizione, si prega di segnalare il problema al Titolare, utilizzando i contatti indicati al 
successivo paragrafo 5. 

 
3. Modalità di trattamento e tempi di conservazione dei dati  

Il Titolare tratterà i dati personali degli Utenti mediante strumenti manuali ed informatici, con logiche 
strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 
dei dati stessi. 

 
I dati personali degli Utenti del Sito saranno conservati per i tempi strettamente necessari ad espletare le 

finalità primarie illustrate al precedente paragrafo 1, o comunque secondo quanto necessario per la tutela in 
sede civilistica degli interessi sia degli Utenti che del Titolare. 

 
Nel caso di cui al precedente paragrafo 2, i dati personali degli Utenti saranno conservati per i tempi 
strettamente necessari ad espletare le finalità illustrate nello stesso e, in ogni caso, per non più di 

ventiquattro (24) mesi . 
 
4. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 

Potranno venire a conoscenza dei dati personali degli Utenti i dipendenti e/o collaboratori del Titolare 

incaricati di gestire il Sito e le richieste degli Utenti. Tali soggetti, che sono formalmente nominati dal Titolare 
quali “incaricati del trattamento”, tratteranno i dati dell’Utente esclusivamente per le finalità indicate nella 
presente informativa e nel rispetto delle previsioni della Normativa Applicabile.  

 
Potranno inoltre venire a conoscenza dei dati personali degli Utenti i soggetti terzi che potranno trattare dati 

personali per conto del Titolare in qualità di “Responsabili Esterni del Trattamento”, quali, a titolo 
esemplificativo, fornitori di servizi informatici e logistici funzionali all’operatività del Sito, fornitori di servizi in 
outsourcing o cloud computing, professionisti e consulenti. 

 
Gli Utenti hanno il diritto di ottenere una lista degli eventuali responsabili del trattamento nominati dal 

Titolare, facendone richiesta al Titolare con le modalità indicate al successivo paragrafo 5. 
 
  



5. Diritti degli Interessati 

Gli Utenti potranno esercitare i diritti garantiti loro dalla Normativa Applicabile, contattando il Titolare con le 

seguenti modalità: 

 via raccomanda a.r. (all'indirizzo Via I° Maggio, 4/A - Peschiera Borromeo MI)  

 via email (all'indirizzo info@studiocapocasale.it )  

 via fax (al numero 02.51.65.05.88) 
 
Ai sensi della Normativa Applicabile, il Titolare informa che gli Utenti hanno il diritto di ottenere l'indicazione 

(i) dell'origine dei dati personali; (ii) delle finalità e modalità del trattamento; (iii) della logica applicata in caso 
di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; (iv) degli estremi identificativi del titolare e dei 

responsabili; (v) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati 
o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati. 

 
Inoltre, gli Utenti hanno il diritto di ottenere: 
a) l’accesso, l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hanno 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. 

 
Inoltre, gli Utenti hanno: 

a) il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, qualora il trattamento si basi sul loro consenso;  
b) il diritto alla portabilità dei dati (diritto di ricevere tutti i dati personali che li riguardano in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico), il diritto alla limitazione del trattamento dei 

dati personali e il diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”);  
c) il diritto di opporsi:                                                       

1) in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta; 

2) in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che li riguardano a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale; 

3) qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, in qualsiasi momento, al 
trattamento dei loro dati effettuato per tale finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia 

connessa a tale marketing diretto. 
d) qualora ritenessero che il trattamento che li riguarda violi il Regolamento, il diritto di proporre reclamo a 
un’Autorità di controllo (nello Stato membro in cui risiedono abitualmente, in quello in cui lavorano oppure in 

quello in cui si è verificata la presunta violazione). L’Autorità di controllo italiana è il Garante per la 
protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – Roma 

(http://www.garanteprivacy.it/). 
 

Il Titolare non è responsabile per l’aggiornamento di tutti i link visualizzabili nella presente Informativa, 
pertanto ogni qualvolta un link non sia funzionante e/o aggiornato, gli Utenti riconoscono ed accettano che 
dovranno sempre far riferimento al documento e/o sezione dei siti internet richiamati da tale link. 

̀   

 Cookies 

I cookies sono piccoli file di testo inviati all'utente dal sito web visitato. Vengono memorizzati sull’hard disk 
del computer, consentendo in questo modo al sito web di riconoscere gli utenti e memorizzare determinate 
informazioni su di loro, al fine di permettere o migliorare il servizio offerto.  

 
Esistono diverse tipologie di cookies. Alcuni sono necessari per poter navigare sul Sito, altri hanno scopi 

diversi come garantire la sicurezza interna, amministrare il sistema, effettuare analisi statistiche, 
comprendere quali sono le sezioni del Sito che interessano maggiormente gli utenti o offrire una visita 

personalizzata del Sito. 
 
Il Sito utilizza cookies tecnici e non di profilazione. Quanto precede si riferisce sia al computer dell’utente sia 

ad ogni altro dispositivo che l'utente può utilizzare per connettersi al Sito. 



 
Cookies tecnici 

 
I cookies tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una 
rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della 

società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio.Essi non 
vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito 

web. 
 

Possono essere suddivisi in cookies di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione 
e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad 
aree riservate); cookies analytics, assimilati ai cookies tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del 

sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito 
stesso; cookies di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri 

selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo 
stesso. 
 

La disabilitazione dei cookies potrebbe limitare la possibilità di usare il Sito e impedire di beneficiare in pieno 
delle funzionalità e dei servizi presenti sul Sito. Per decidere quali accettare e quali rifiutare, è illustrata di 

seguito una descrizione dei cookies utilizzati sul Sito. 
 

Tipologie di cookies utilizzati 
 
Cookies di prima parte: 

 
I cookies di prima parte (ovvero i cookies che appartengono al sito dell’editore che li ha creati) sono 

impostati dal sito web visitato dall'utente, il cui indirizzo compare nella finestra URL. L'utilizzo di tali cookies 
ci permette di far funzionare il sito in modo efficiente e di tracciare i modelli di comportamento dei visitatori. 

 
Cookies di terzi: 
 

I cookies di terzi sono impostati da un dominio differente da quello visitato dall'utente. Se un utente visita un 
sito e una società diversa invia l'informazione sfruttando quel sito, si è in presenza di cookies di terze parti. 

 
Cookies di sessione: 
I c.d. ‘cookies di sessione’ sono memorizzati temporaneamente e vengono cancellati quando l’utente chiude 

il browser. Se l’utente si registra al Sito, può utilizzare cookies che raccolgono dati personali al fine di 
identificare l’utente in occasione di visite successive e di facilitare l'accesso - login al Sito (per esempio 

conservando username e password dell’utente) e la navigazione sullo stesso. Inoltre Open Source Solutions 
utilizza i cookies per finalità di amministrazione del sistema. Il Sito potrebbe contenere link ad altri siti. Open 

Source Solutions non ha alcun accesso o controllo su cookies, web bacon e altre tecnologie di tracciamento 
usate sui siti di terzi cui l’utente può accedere dal Sito, sulla disponibilità, su qualsiasi contenuto e materiale 
che è pubblicato o ottenuto attraverso tali siti e sulle relative modalità di trattamento dei dati personali; Open 

Source Solutions a questo proposito, considerata la mole di tali siti terzi, declina espressamente ogni relativa 
responsabilità. L’utente dovrebbe verificare la privacy policy dei siti di terzi cui accede dal Sito per conoscere 

le condizioni applicabili al trattamento dei dati personali poiché la Privacy Policy di Open Source Solutions si 
applica solo al Sito come sopra definito. 

 
Cookies persistenti: 
 

I cookies persistenti sono memorizzati sul dispositivo degli utenti tra le sessioni del browser, consentendo di 
ricordare le preferenze o le azioni dell'utente in un sito. Possono essere utilizzati per diversi scopi, ad 

esempio per ricordare le preferenze e le scelte quando si utilizza il Sito. 
 
Cookies essenziali: 

 
Questi cookies sono strettamente necessari per il funzionamento del Sito. Senza l'uso di tali cookies alcune 

parti del Sito non funzionerebbero. Comprendono, ad esempio, i cookies che consentono di accedere in 
aree protette del Sito. Questi cookies non raccolgono informazioni per scopi di marketing e non possono 

essere disattivati. 
 
 



Cookies funzionali: 

 

Questi cookies servono a riconoscere un utente che torna a visitare il Sito. Permettono di personalizzare i 

contenuti e ricordate le preferenze (ad esempio, la lingua selezionata o la regione). Questi cookies non 

raccolgono informazioni che possono identificare l'utente. Tutte le informazioni raccolte sono anonime. 

Cookies di condivisone sui Social Network: 

 

Questi cookies facilitano la condivisione dei contenuti del sito attraverso social network quali Facebook e 

Twitter. Per prendere visione delle rispettive privacy e cookies policies è possibile visitare i siti web dei social 

networks. Nel caso di Facebook e Twitter, l'utente può visitare https://www.facebook.com/help/cookies e 

https://twitter.com/privacy. 

 

Nello specifico, si riporta di seguito la lista dei principali cookies utilizzati sul Sito e relative descrizioni e 

funzionalità, compresa la durata temporale. 

1) Tipologia di 

Cookie 
Prima parte Funzionale 

Provenienza Open Source Solutions 

Finalità 
Recuperare le impostazioni dell'utente (salvare la sessione dell'utente e ricordare 

alcune impostazioni come le impostazioni di accessibilità) 

Durata Cookie persistente 

    

2) Tipologia di 

Cookie 
Prima parte - Funzionale 

Provenienza Open Source Solutions 

Finalità Memorizzare il luogo dell'utente e ricordare le impostazioni di lingua (in forma anonima) 

    

3) Tipologia di 

Cookie 
Prima parte - Funzionale 

Provenienza Open Source Solutions 

Finalità 
Personalizzare il contenuto della pagina a seconda del dispositivo utilizzato dall'utente, 

delle sue scelte e delle impostazioni (in forma anonima) 

Come modificare le impostazioni sui cookies 

 

La maggior parte dei browser accetta automaticamente i cookies, ma l’utente normalmente può modificare le 
impostazioni per disabilitare tale funzione. E' possibile bloccare tutte le tipologie di cookies, oppure accettare 
di riceverne soltanto alcuni e disabilitarne altri. La sezione "Opzioni" o "Preferenze" nel menu del browser 

permettono di evitare di ricevere cookies e altre tecnologie di tracciamento utente, e come ottenere notifica 
dal browser dell’attivazione di queste tecnologie. In alternativa, è anche possibile consultare la sezione 

“Aiuto” della barra degli strumenti presente nella maggior parte dei browser.  
 

E' anche possibile selezionare il browser che utilizzato dalla lista di seguito e seguire le istruzioni: - Internet 
Explorer; - Chrome; - Safari; - Firefox; - Opera. Da dispositivo mobile: - Android; - Safari; -Windows Phone; - 
Blackberry. 

http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
https://support.google.com/chrome/answer/95647
https://support.apple.com/it-it/HT201265
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
http://www.opera.com/help/tutorials/security/
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.apple.com/it-it/HT201265
http://www.windowsphone.com/it-it/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings
http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp


 
Per maggiori informazioni sui cookie e per gestire le preferenze sui cookie (di prima e/o terza parte) si 

invitano gli utenti a visitare anche la piattaforma www.youronlinechoices.com. Si ricorda però che la 
disabilitazione dei cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il malfunzionamento del Sito e/o 
limitare il servizio offerto da Open Source Solutions. 

 3) Finalità del trattamento per le quali si concede consenso laddove richiesto (art. 6 GDPR)  

1. A) I dati di natura personale, volontariamente forniti saranno oggetto di trattamento per le seguenti 

finalità: 

 navigazione sul presente sito internet; 

 eventuale compilazione di form di raccolta dati per richieste di preventivo e/o contatti e/o invio 
candidature; 

 eventuale compilazione di form di raccolta dati per booking on-line; 

 attività amministrativo-contabili in genere. 

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per 
finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, 

amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono 
tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali e 
precontrattuali, attività informativa. 

1. B) I dati personali forniti nella compilazione dei form di raccolta dati presenti nei siti web o moduli di 

raccolta dati in genere (quali nome, cognome, indirizzo e-mail) saranno trattati, previo consenso, dal 
Titolare e dai Responsabili del trattamento per attività di natura promozionale commerciale e 

newsletters via e-mail. 

 4) Modalità del trattamento – Conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la 

massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati in ottemperanza a 
quanto previsto dagli artt. 13-14 del GDPR. I dati saranno conservati per un periodo non superiore agli scopi 

per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati. 

5) Ambito di comunicazione e diffusione 

I Suoi dati, oggetto del trattamento, non saranno diffusi e potranno essere comunicati a società 

contrattualmente legate a Studio Bianchini S.r.l., al fine di ottemperare ai contratti o finalità connesse. I dati 
potranno essere comunicati a terzi appartenenti alle seguenti categorie: 

 soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo usato da Studio Protto e delle 
reti di telecomunicazioni; 

 studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza;  

 autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su 

richiesta. 

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, 

oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L’elenco dei responsabili è 
costantemente aggiornato e disponibile presso la sede di Studio Protto sede legale e Amministrativa: via 

Martiri della Libertà 4, 20066 Melzo (Mi). Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo 
esplicito consenso. 

  

http://www.youronlinechoices.com/


 6) Natura del conferimento e rifiuto 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali. Il conferimento 

dei dati per le finalità di cui al punto A) è necessario. L’eventuale rifiuto del conferimento dei dati per le 
finalità al punto A) comporta l’impossibilità di ottenere quanto richiesto o per usufruire dei servizi del Titolare 
del trattamento. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto B), è 

facoltativo. L’eventuale rifiuto del consenso per le finalità illustrate nel punto B), non produrrà alcuna 
negativa per le finalità di cui al punto A). 

 7) Diritti degli interessati 

Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 12-23 rivolgendosi al titolare, oppure al 

responsabile del trattamento, contattando la ns. sede al numero di telefono 02/95710321 , oppure inviando 
una mail all’indirizzo info@studiocapocasale.it. 

Nella sua qualità di interessato, avete i diritti di cui all’art.15 GDPR e precisamente i diritti di:   

1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

2. ottenere l'indicazione: 
3. a) dell'origine dei dati personali; 
4. b) delle finalità e modalità del trattamento; 

5. c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  
6. 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; 
7. 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; 

III. ottenere: 

1. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati;  

2. 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; 
3. 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; 

4. opporsi, in tutto o in parte: 
5. a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che Vi riguardano, ancorché pertinenti  

allo scopo della raccolta; 

1. b) al trattamento di dati personali che Vi 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 e-mail e/o 
mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea.  

Ove applicabili, avrete 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. In qualsiasi momento potrete ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali 

che Vi riguardano e la comunicazione di tali dati e delle finalità su cui si basa il trattamento.  Inoltre, potrete 

ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, qualora sussista un Vostro interesse in merito, 

l'integrazione dei dati.  Potrete opporvi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. 

  

mailto:info@studiocapocasale.it


 8) Modifiche all’informativa sulla privacy 

Il titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente informativa 
sulla privacy a propria discrezione e in qualsiasi momento. La persona interessata è tenuta a verificare 
periodicamente le eventuali modifiche. Al fine di facilitare tale verifica l’informativa conterrà l’indicazione della 

data di aggiornamento dell’informativa. L’utilizzo del sito, dopo la pubblicazione delle modifiche, costituirà 
accettazione delle stesse. 

 9) Social plug-in 

Le nostre pagine web potrebbero contenere plug-in dei Social Networks (es. FaceBook.com, gestito da 

Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Stati Uniti (“Facebook”). Se si accede a una 
delle nostre pagine web dotata di un simile plug-in, il browser internet si collega direttamente al social e il 
plug-in viene visualizzato sullo schermo grazie alla connessione con il browser. Prima dell’utilizzo di tali 

Plug-in ti invitiamo a consultare la politica privacy degli stessi social networks, sulle loro pagine ufficiali.  


