STUDIO RAG. ENRICO SPANU
Verificato: Titolare e Responsabile del Trattamento Dati

Valido per: Studio Rag. Enrico Spanu

Approvato: Titolare e Responsabile del Trattamento Dati

Data: 25/05/2018

Pagg. 1 di 2
Revisione: 00

MOD0702 – PRIVACY POLICY
PRIVACY POLICY
Con questa pagina si intendono informare gli utenti del presente sito circa le modalità di gestione dello
stesso con riguardo al trattamento dei loro dati personali, così come prescritto dall’art. 13 e 14 del
Regolamento europeo n.679/2016 – General Data Protection Regulation. La presente informativa rispetta e
si conforma pienamente anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione
dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17
maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online e, in particolare,
le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti
quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento. Con la
consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili.
Si specifica che i meccanismi di consenso saranno evidenti, brevi e facilmente comprensibili; se le condizioni
originali per cui si è chiesto il consenso dovessero subire modifiche, per esempio se cambiasse lo scopo del
trattamento dei dati, sarà richiesto un ulteriore consenso ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016. Si
specifica inoltre che tutti i consensi raccolti saranno oggetto di documentazione tenuta separata da
qualsiasi altro documento aziendale.
I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione e le è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui agli artt.
11-20 del Regolamento europeo n. 679/2016 scrivendo allo Studio Rag. Enrico Spanu con sede legale in Via
Leonardo da Vinci n°50 - 08100 Nuoro oppure inviando una mail a enricospanu@studiospanu.it. Titolare del
loro trattamento è lo Studio Rag. Enrico Spanu di cui sopra.
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede e presso la sede del
service provider del sito e sono curati solo dal personale dell’azienda, oppure da eventuali incaricati di
occasionali operazioni di manutenzione.
Tutti i dati acquisiti tramite i servizi online offerti dallo Studio Rag. Enrico Spanu possono essere comunicati
a società, enti, consorzi, professionisti che, per conto del Titolare, forniscono specifici servizi elaborativi o
che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle del Titolare, ovvero ancora attività
necessarie all’esecuzione del rapporto di natura contrattuale e delle operazioni o dei servizi da Lei richiesti,
ma non verranno in ogni caso comunicati o diffusi ad altri soggetti se non dietro espresso consenso da parte
dell’utente. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo
(richieste di informazioni, ecc.) sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e
sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.
Tipologie di dati acquisibili
Dati di navigazione
I nostri 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.
Le informazioni di cui sopra non sono raccolte specificatamente per essere associate a interessati
identificati, ma data la loro natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da
terzi, permettere di identificare gli utenti.
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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.
Questi dati 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
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito e potranno essere esibiti all’Autorità
Giudiziaria, qualora questa ne faccia esplicita richiesta.
Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la
successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva, così come per i dati raccolti attraverso le form di raccolta
dati dedicate ai Servizi online.
I dati personali sono 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.
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