
Privacy Policy 

 I - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PRIVACY POLICY DEL SITO 

 

In questa sezione si descrivono le modalità di gestione del sito internet www.studiotecnicovalentini.it  riferimento al trattamento dei dati 

personali degli utenti che lo consultano. Il trattamento dei dati viene effettuato nel rispetto dei criteri previsti dal regolamento europeo in 
materia di protezione dei dati personali, reg. 2016/679/UE e di ogni altro testo legislativo nazionale, provvedimento o autorizzazione 
dell'Autorità competente allo stesso collegato. Secondo la normativa indicata, il trattamento deve essere improntato ai princ ipi di 

correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. 
 
L'informativa è resa solo per questo sito e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall'utente tramite link in esso contenuti. 
 
Scopo del presente documento è fornire indicazioni circa le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento 
devono fornire agli utenti al momento della connessione alle pagine web di questo sito indipendentemente dagli scopi del collegamento 

stesso, secondo la legislazione Italiana ed Europea. 
 

II TRATTAMENTO DEI DATI 

1 - Titolare dei Dati 
Relativamente al presente sito web il titolare del trattamento è Roberto Valentini con sede  operativa in Corso G. Garibaldi, 106, Porto 
San Giorgio (FM) e per ogni chiarimento o esercizio dei diritti dell'utente potrà contattarlo al seguente indirizzo mail 

info@studiotecnicovalentini.it 
 

2 - Luogo trattamento dati 
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede dell'azienda  (vedi punto titolare del trattamento 

dei dati) e sono curati dal personale dell'azienda e/o da incaricati esterni di operazioni di manutenzione e aggiornamento debitamente 
nominati.  
 

3 - Tempo di conservazione dei dati 

I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti e per un periodo massimo di 10 anni 
successivi, salvo che non venga richiesta la cancellazione secondo le modalità previste al punto 4.  
Pertanto: 
1. I Dati Personali raccolti per scopi collegati all'esecuzione di un contratto/mandato tra il Titolare e l'Utente saranno trattenuti sino a 
quando sia completata l'esecuzione di tale contratto. 
2. I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all'interesse legittimo del Titolare saranno trattenuti sino al soddisfacimento di tale 
interesse. L'Utente può ottenere ulteriori informazioni in merito all'interesse legittimo perseguito dal Titolare nelle relat ive sezioni di 
questo documento o contattando il Titolare. 
Quando il trattamento è basato sul consenso dell'Utente, il Titolare può conservare i Dati Personali più a lungo sino a quando detto 
consenso non venga revocato. Inoltre il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali per un periodo più lungo in 
ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un'autorità. 
Al termine del periodo di conservazioni i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine il diritto di accesso, 

cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno più essere esercitati. 
 
4 - Modalità trattamento dati 

Il Titolare adotta 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 altri soggetti coinvolt i nell'organizzazione 
di questa Applicazione (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni 
(come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali) nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. 
 
5 - Finalità del trattamento dati 
I dati personali forniti dagli utenti navigando il sito web saranno trattati per fini statistici aggregati in forma anonima relativamente ai dati 
presenti nei cookie salvati nel dispositivo dell'utente. 
Il trattamento relativo invece alle richieste di informazioni dal blocco contatti sarà eseguito al solo fine di realizzare la prestazione 
richiesta. 
 
6 - Tipi di dati trattati 

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 
ad esempio, gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito ed altri parametri relativi al 
sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente*. Questi dati, in questo sito vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni 

statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di 

http://www.studiotecnicovalentini.it/
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responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. Per questi dati, e limitatamente per la finalità suddetta non è 

necessario richiedere il consenso. 
 
Dati forniti volontariamente dall'utente 
Attraverso il Sito l'utente ha la possibilità di fornire volontariamente Dati Personali come il nome e l’indirizzo e-mail per consentire l'invio di  mail per 
richiesta informazioni e/o preventivi.Per questi dati, e limitatamente per la finalità suddetta non è necessario richiedere il consenso.  
 
Cookies Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di 

informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli 
utenti. 
 

7 - Diritti degli interessanti 
Gli utenti hanno i diritti di cui agli artt. 15-21 Reg. Europeo 2016/679 (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, 

diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione). Nello specifico: 
• Il diritto di accesso: per ottenere la conferma o meno di dati personali che lo riguardano e di ottenere l 'accesso a tali dati e a specifiche 
informazioni (ad es. finalità del trattamento, categorie dei dati in questione, i destinatari a cui i dati saranno comunicati); 
• Il diritto di rettifica: di ottenere la rettifica dei dati inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. In tal caso sorge l'obbligo da 
parte del titolare del trattamento di comunicare la rettifica a tutti i destinatari cui sono stati trasmessi i dati, salvo che ciò non implichi uno 
sforzo sproporzionato; 
• Il diritto alla cancellazione: per ottenere la cancellazione dei dati che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del 
trattamento ha l'obbligo di cancellarli senza ingiustificato ritardo se sussistono determinati motivi (ad es. i dati personali non sono più 
necessari rispetto alle finalità per cui erano stati raccolti; se l'interessato revoca il consenso; se devono essere cancellati per un obbligo 

legale). In tal caso sorge l'obbligo da parte del titolare del trattamento di comunicare la cancellazione a tutti i destinatari cui sono stati 
trasmessi i dati, salvo che ciò non implichi uno sforzo sproporzionato; 
• Il diritto di limitazione del trattamento: si può disporre al titolare del trattamento una restrizione al trattamento dei dati, ad esempio alla 

sola conservazione con esclusione di qualsiasi altro utilizzo, in determinate ipotesi (ad es. se il trattamento è illecito e l'interessato s i 
oppone alla cancellazione dei dati; se l'interessato contesta l'esattezza, nei limiti del periodo di verifica dell'esattezza). In tal caso sorge 
l'obbligo da parte del titolare del trattamento di comunicare la limitazione del trattamento a tutti i destinatari cui sono stati trasmessi i 

dati, salvo che ciò non implichi uno sforzo sproporzionato; 
• Il diritto alla portabilità dei dati: per ottenere la restituzione dei dati personali forniti e trasmetterli ad altri o per chiedere la trasmissione 
da un titolare all'altro, se tecnicamente fattibile; 
• Il diritto di opposizione: per opporsi in qualsiasi momento al trattamento per scopi di interesse pubblico o per legittimo interesse; per 
finalità di marketing; per fini di ricerca scientifica, storica o statistica. 
Gli interessati possono fare reclamo all'Autorità Garante se necessario, o semplicemente contattarla per avere informazioni inerenti 

all'esercizio dei propri diritti riconosciuti dal Reg. UE 2016/679. 
 

III- MODIFICHE AL PRESENTE DOCUMENTO 

Il presente documento Costituisce la privacy policy di questo sito. 

Il presente documento può essere soggetto a modifiche in qualunque momento dandone indicazione agli utenti su questa pagina. Vi 
preghiamo quindi di consultare spesso questa pagina, prendendo come riferimento la data di ultima modifica indicata in fondo.  

Il documento è stato aggiornato in data 24 maggio 2018 per essere conforme alle disposizioni normative in materia, ed in particolare in 

conformità al Regolamento UE 2016/679. 


