INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Informativa rivolta agli utenti del sito www.studiocommercialistaim.it in relazione al
trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia
di protezione dei dati personali).
Gentile Utente,
in questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati
personali delle persone che lo consultano.
A. Finalità del trattamento dei dati
Si informa che, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito anche “Codice
Privacy”), recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali, i dati personali da Lei spontaneamente forniti tramite l’accesso per via telematica
all’indirizzo www.studiocommercialistaim.it saranno trattati esclusivamente per la seguente
finalità:
1. Invio di preventivi e altre comunicazioni relativi alla tipologia di servizi descritti nel sito e
adempimento dei conseguenti obblighi di legge.
B. Conferimento di dati personali
Ferma restando l’autonomia personale dell’interessato e quanto indicato al successivo paragrafo E,
il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità indicate al paragrafo A.1. è obbligatorio,
poiché in difetto ci troveremo nell’impossibilità, totale o parziale, di dar corso a quanto da Lei
richiesto.
C. Modalità di trattamento dei dati
I dati personali saranno trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
D. Ambito di comunicazione dei dati personali
Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati personali da
Lei forniti tramite il sito web www.studiocommercialistaim.it potranno essere comunicati,
esclusivamente per le finalità indicate al paragrafo A.1. della presente informativa, a:
- altri soggetti che forniscono i servizi descritti nel presente sito al fine di renderLe il preventivo
richiesto;
- soggetti terzi, da noi incaricati, dell’esecuzione di attività direttamente connesse o strumentali
all’evasione di servizi e/o informazioni richiesti tramite il sito web
www.studiocommercialistaim.it;
- soggetti che possono venirne a conoscenza, in qualità di “Responsabili” o “Incaricati” del Titolare,
quali il personale appartenente all’ufficio Amministrazione e Commerciale.
E. Dati di Navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposti 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 etc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente
informatico dell'utente.
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.
F. Titolare e Responsabile del trattamento e luogo di trattamento dei dati
Titolare del trattamento è il dott. Igor Manzan (di seguito anche il “Titolare”), P.Iva 01163670316,
con sede attività in via Enrico Fermi n. 2, 34074 – Monfalcone (GO), E-Mail: info@
studiocommercialistaim.it, a cui Lei potrà rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’ articolo 7 del
Codice Privacy, il cui testo è interamente riportato nel successivo paragrafo H.
G. Informativa sull'uso dei cookie:
Questo sito web utilizza cookie e tecnologie simili per garantire il corretto funzionamento delle
procedure e migliorare l'esperienza di uso delle applicazioni.
Definizioni

I cookie sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al server web di
memorizzare sul client (il browser) informazioni da riutilizzare nel corso della medesima visita al
sito (cookie di sessione) o in seguito, anche a distanza di giorni (cookie persistenti). I cookie
vengono memorizzati, in base alle preferenze dell'utente, dal singolo browser sullo specifico
dispositivo utilizzato (computer, tablet, smartphone).
Tecnologie similari, come, ad esempio, web beacon, GIF trasparenti e tutte le forme di storage
locale introdotte con HTML5, sono utilizzabili per raccogliere informazioni sul comportamento
dell'utente e sull'utilizzo dei servizi.
Nel seguito di questo documento faremo riferimento ai cookie e a tutte le tecnologie similari
utilizzando semplicemente il termine “cookie”.
Tipologie di cookie

In base alle caratteristiche e all'utilizzo dei cookie possiamo distinguere diverse categorie:
•

•

•

Cookie strettamente necessari. Si tratta di cookie indispensabili per il corretto
funzionamento del sito e sono utilizzati per gestire il login e l'accesso alle funzioni riservate
del sito.
Cookie di analisi e prestazioni. Sono cookie utilizzati per raccogliere e analizzare il
traffico e l'utilizzo del sito in modo anonimo. Questi cookie, pur senza identificare l'utente,
consentono, per esempio, di rilevare se il medesimo utente torna a collegarsi in momenti
diversi. Permettono inoltre di monitorare il sistema e migliorarne le prestazioni e l'usabilità.
La disattivazione di tali cookie può essere eseguita senza alcuna perdita di funzionalità.
Cookie di profilazione. Si tratta di cookie che possono invece essere utilizzati per
monitorare e profilare gli utenti durante la navigazione, studiare i loro movimenti e abitudini
di consultazione del web o di consumo (cosa comprano, cosa leggono, ecc.), anche allo
scopo di inviare pubblicità di servizi mirati e personalizzati (c.d. Behavioural Advertising).

Come usiamo i cookie?

Questo sito utilizza i seguenti tipi di cookie:
•
•

•

Cookie di sessione. Si tratta di cookie indispensabili per il corretto funzionamento del sito e
sono utilizzati per gestire il login e l'accesso alle funzioni riservate del sito.
Google Analytics. Google Analytics utilizza i "cookie" per raccogliere e analizzare in forma
anonima le informazioni sui comportamenti di utilizzo dei siti web (compreso l'indirizzo IP
dell'utente). Tali informazioni vengono raccolte da Google Analytics, che le elabora allo
scopo di redigere report riguardanti le attività sui siti web stessi. Per ulteriori informazioni si
rinvia al link https://www.google.it/policies/privacy/partners/
L'utente può disabilitare in modo selettivo l'azione di Google Analytics installando sul
proprio browser la componente di opt-out fornito da Google. Per disabilitare l'azione di
Google Analytics si rinvia al link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google AdWords. Questo sito potrebbe utilizzare i cookie di conversione di Google
Adwords. Questi cookie consentono di tracciare il tasso di conversione delle campagne
pubblicitarie. Durano 30 giorni e non raccolgono dati che possano identificare l'utente. I
suddetti cookie possono essere disabilitati attraverso le impostazioni del browser o cliccando
sul seguente link https://www.google.com/settings/ads

Gestione dei cookie

L'utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser.
Attenzione: la disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici può compromettere l'utilizzo delle
funzionalità del sito riservate agli utenti registrati. Al contrario, la fruibilità dei contenuti pubblici è
possibile anche disabilitando completamente i cookie. La disabilitazione dei cookie “terze parti”
non pregiudica in alcun modo la navigabilità. L'impostazione può essere definita in modo specifico
per i diversi siti e applicazioni web. Inoltre i migliori browser consentono di definire impostazioni
diverse per i cookie “proprietari” e per quelli di “terze parti”. A titolo di esempio, in Firefox,
attraverso il menu Strumenti->Opzioni ->Privacy, è possibile accedere ad un pannello di controllo
dove è possibile definire se accettare o meno i diversi tipi di cookie e procedere alla loro rimozione.
Da dispositivo desktop:
Internet Explorer
Chrome
Safari
Firefox
Opera
Da dispositivo mobile:
Android
Safari
Windows Phone
Blackberry
H. Diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy:
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di 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'articolo 5, comma 2; 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.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l' aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha 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.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento
dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al
trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’ art. 23 del D.Lgs. 196/2003
Il sottoscritto, proseguendo nella navigazione, dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 23 del D.
Lgs. 196/2003, di aver ricevuto l’informativa e di esprimere il proprio consenso al trattamento dei
propri dati, anche ai sensi dell’art. 130 del D.Lgs. 196/2003, per la finalità di cui al paragrafo A.1.

