PRIVACY POLICY
Il presente documento ha lo scopo di comunicare agli utenti la modalità in cui è gestito il sito
internet www.studiosignaroli.it, per quanto concerne il trattamento dei dati personali degli
utenti e visitatori che lo consultano, così come stabilito dall’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Gli utenti/visitatori dovranno leggere attentamente la presente Privacy Policy
prima di inoltrare qualsiasi tipo di informazione personale tramite e-mail e/o tramite la
navigazione stessa.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento dei dati delle persone identificate o identificabili consultando questo
sito web è lo Studio Signaroli, Contrà XX Settembre 8 - 36100 Vicenza.
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza a norma di legge con accesso controllato e limitato a soggetti autorizzati.
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 (per esempio, indirizzi IP o tipologia di
browser utilizzato per effettuare l’accesso).
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso
del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente
dopo l’elaborazione.
I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati
informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non
persistono per più di sette giorni.
COOKIES
L'accesso al sito www.studiosignaroli.it può comportare l'invio, da parte dei nostri server al pc
dell'utente, dei cosiddetti "cookies", ossia di files che consentono di ottenere informazioni sulle
pagine visitate al fine di rendere più veloce l'utilizzo dei vari servizi. Si tratta dei cosiddetti
‘cookies tecnici’ o ‘cookies di sessione’, il cui utilizzo è limitato alla durata della singola
sessione e non permette in alcun modo l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.
Quindi non vengono utilizzati cookies che permettono il tracciamento dell’utente, ma solo
cookies di sessione che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente
e svaniscono con la chiusura del browser e che hanno il colo scopo di agevolare la navigazione
del sito.
DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE
Si tratta dell’indirizzo di posta elettronica che viene automaticamente acquisito se l’utente invia
una mail agli indirizzi indicati in questo sito. L’indirizzo viene acquisito per consentire di
rispondere ad eventuali mail inviate dall’utente all’indirizzo presente nel sito, tra i dati
aziendali.
RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
L’eventuale comunicazione a terzi o diffusione dei tuoi dati personali non potrà essere
effettuata senza la tua previa manifestazione del consenso. Tali dati potrebbero
occasionalmente essere trasferiti a terzi che agiscono per nome e per conto dello Studio
Signaroli o in connessione con le attività commerciali dell’azienda, al fine di eseguire gli

ulteriori trattamenti in conformità agli scopi per i quali i dati sono stati originariamente raccolti.
Nel caso in cui la comunicazione a terzi dei dati personali sia probabile o necessaria per
qualsiasi motivo, lo Studio Signaroli farà in modo che tale comunicazione e l’utilizzo previsto
dei dati siano chiaramente esplicitati ai fini di una corretta espressione del consenso.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, hanno il
diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati
e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o
l’aggiornamento, oppure la rettificazione.
Ai sensi del medesimo articolo hanno inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste vanno inoltrate a Studio Signaroli (info@studiosignaroli.it) utilizzando il fac-simile
del modello “Esercizio dei diritti”, predisposto dal Garante e reperibile sul sito del Garante
Privacy.
Link:
Garante Privacy

