PRIVACY POLICY
In ottemperanza degli obblighi derivanti Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, “GDPR”, il presente
sito ufficiale di Studio Raineri Andrea rispetta e tutela la riservatezza dei visitatori e degli utenti, ponendo in essere ogni sforzo
possibile per non ledere i diritti degli utenti.
Tramite la navigazione in questo sito:
1.

Sono raccolti dati in maniera automatica, per la semplice consultazione delle informazioni ivi contenute:

IP address: con la finalità di effettuare controlli sulla provenienza delle informazioni che gli utenti comunicano attraverso la
compilazione di eventuali form presenti nel sito.
Cookies: si veda informativa nella presente sezione
2.

Sono raccolti dati conferiti dall’interessato, per accedere ad aree di servizi specifici: Area Riservata – si veda Informativa nella relativa
sezione

La policy qui indicata riguarda solo per il sito di Studio Raineri Andrea e non anche altri siti web eventualmente consultati
dall’utente tramite i “link” presenti sul presente sito.
Sono, dunque, presenti nel sito le seguenti informative:

•

Informativa al trattamento dati raccolti in maniera automatica con la Navigazione Internet: Informativa cookies nella presente sezione

•

Informativa al trattamento dati Area Riservata: https://www.studioraineriandrea.it/AreaRiservata.aspx

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
In caso di domande relative alla presente politica di privacy è possibile contattarci utilizzando le informazioni riportate di seguito.
Studio Raineri Andrea
Via Varese 25/G
21047 Saronno (VA)
P.IVA 02216480125
Tel. 02.9621965 Email: info@studioraineriandrea.it

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. In questa categoria
di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in notazione
URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) 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. Tali dati, necessari per la
fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di:

•

ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di visitatori per fascia oraria o giornaliera,
aree geografiche di provenienza, ecc.);
•
controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti.
I dati di navigazione vengono cancellati immediatamente dopo la loro aggregazione (salve eventuali necessità di accertamento di
reati da parte dell'Autorità giudiziaria).

DATI COMUNICATI DALL'UTENTE
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto indicati nel sito, nonché la compilazione e l'inoltro dei
moduli presenti sullo stesso sito, comportano l'acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i
dati personali inclusi nelle comunicazioni. Specifiche informative, come sopra chiarito, sono pubblicate nelle sezioni specifiche.

COOKIE E ALTRI SISTEMI DI TRACCIAMENTO
Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti, né vengono impiegati altri metodi di tracciamento.
Viene invece fatto uso di cookie di sessione (non persistenti) in modo strettamente limitato a quanto necessario per la navigazione
sicura ed efficiente dei siti.

MODALITÀ E LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI
MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione,
la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali.

Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente
correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati categorie di incaricati coinvolti
nell’organizzazione del sito (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti
esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione)
nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre
essere richiesto al Titolare del Trattamento.

LUOGO
I Dati sono trattati presso la sede operativa del Titolare. Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare.

TEMPI
I Dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’Utente, o richiesto dalle finalità descritte in
questo documento, e l’Utente può sempre chiedere l’interruzione del Trattamento o la cancellazione dei Dati.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). Rivolgersi ai recapiti
indicati sopra.

DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito avvenga in violazione
di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo, come previsto dall'art. 77 del
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

