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I - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PRIVACY POLICY DEL SITO
1. In questa sezione sono contenute le informazioni rela?ve alle modalità di ges?one dello Studio Facchinelli
e Associa? in riferimento al traDamento dei da? degli uten? del sito.
2. La presente informa?va ha valore ai ﬁni dell'ar?colo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, rela?vo alla
protezione delle persone ﬁsiche con riguardo al traDamento dei da? personali nonché alla libera
circolazione di tali da?, per i soggeb che interagiscono con lo Studio Facchinelli e Associa9 ed è
raggiungibile all'indirizzo corrispondente alla pagina iniziale:
hDps://www.studiofacchinelli.it.
3. L'informa?va è resa solo per hDps://www.studiofacchinelli.it e non anche per altri si? web
eventualmente consulta? dall'utente tramite link in esso contenu?.
4. Scopo del presente documento è fornire indicazioni circa le modalità, i tempi e la natura delle
informazioni che i ?tolari del traDamento devono fornire agli uten? al momento della connessione alle
pagine web sopracitate, indipendentemente dagli scopi del collegamento stesso, secondo la legislazione
Italiana ed Europea.
5. L'informa?va può subire modiﬁche a causa dell'introduzione di nuove norme al riguardo, si invita
pertanto l'utente a controllare periodicamente la presente pagina.
6. Se l'utente ha meno di 14 anni, ai sensi dell'art.8, c.1 regolamento UE 2016/679, e dell’art. 2 – Quinquies
del D.lgs. 196/2003, così come modiﬁcato dal D.lgs. 181/2018, dovrà legibmare il suo consenso aDraverso
l'autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci.

II - TRATTAMENTO DEI DATI
1 - Titolare dei Da=
1. Il ?tolare del traDamento è la persona ﬁsica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo
che, singolarmente o insieme ad altri, determina le ﬁnalità e i mezzi del traDamento di da? personali. Si
occupa anche dei proﬁli sulla sicurezza.
2. Rela?vamente al presente sito web il ?tolare del traDamento è: Studio Facchinelli e Associa?, - Via
Manzoni n. 16, Trento, tel. 0461/273030, e per ogni chiarimento o esercizio dei dirib dell'utente potrà
contaDarlo al seguente indirizzo mail: andrea.facchinelli@studiofacchinelli.it.

2- Il Responsabile del traCamento
1. Il responsabile del traDamento è la persona ﬁsica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro
organismo che traDa da? personali per conto del ?tolare del traDamento.
Ai sensi dell’art.288 del regolamento (UE) n. 2016/679, il responsabile del traDamento dei da? del sito
hDps://www.studiofacchinelli.it è il doD. Andrea Facchinelli.

3- Il DPO o Responsabile della protezione dei da=
1. Il Responsabile della protezione dei da? personali è colui che è designato dal Titolare del traDamento e
dal responsabile del traDamento da? in base all’art. 37 del Regolamento (UE), 2016/679.

2. Il DPO designato è l’avv. Massimo Manen?, che può essere contaDato al seguente indirizzo email:
DPO@studiofacchinelli.it.

4- Luogo traCamento da=
1. Il traDamento dei da? generato dall'u?lizzo di hDps://www.studiofacchinelli.it avviene presso: Studio
Facchinelli e Associa?, - Via Manzoni n. 16, Trento.

III – COOKIES
1 - Tipo di Cookies
1. Il sito hDps://www.studiofacchinelli.it u?lizza cookies per rendere l'esperienza di navigazione dell'utente
più facile ed intui?va: i cookies sono piccole stringhe di testo u?lizzate per memorizzare alcune informazioni
che possono riguardare l'utente, le sue preferenze o il disposi?vo di accesso a Internet (computer, tablet o
cellulare) e vengono u?lizzate principalmente per adeguare il funzionamento del sito alle aspeDa?ve
dell'utente, oﬀrendo un'esperienza di navigazione più personalizzata e memorizzando le scelte eﬀeDuate in
precedenza.
2. Un cookie consiste in un ridoDo insieme di da? trasferi? al browser dell'utente da un server web e può
essere leDo unicamente dal server che ha eﬀeDuato il trasferimento. Non si traDa di codice eseguibile e non
trasmeDe virus.
3. I cookies non registrano alcuna informazione personale e gli eventuali da? iden?ﬁcabili non verranno
memorizza?. Se si desidera, è possibile impedire il salvataggio di alcuni o tub i cookie. TuDavia, in questo
caso l'u?lizzo del sito e dei servizi oﬀer? potrebbe risultarne compromesso. Per procedere senza modiﬁcare
le opzioni rela?ve ai cookies è suﬃciente con?nuare con la navigazione.
Di seguito le ?pologie di cookies di cui il sito fa uso:

2 - Cookies tecnici
1. Ci sono numerose tecnologie usate per conservare informazioni nel computer dell'utente, che poi
vengono raccolte dai si?. Tra queste la più conosciuta e u?lizzata è quella dei cookies HTML. Essi servono
per la navigazione e per facilitare l'accesso e la fruizione del sito da parte dell'utente. Sono necessari alla
trasmissione di comunicazioni su rete eleDronica ovvero al fornitore per erogare il servizio richiesto dal
cliente.
2. Le impostazioni per ges?re o disabvare i cookies possono variare a seconda del browser internet
u?lizzato. Ad ogni modo, l'utente può ges?re o richiedere la disabvazione generale o la cancellazione dei
cookies, modiﬁcando le impostazioni del proprio browser internet. Tale disabvazione può rallentare o
impedire l'accesso ad alcune par? del sito.
3. L'uso di cookies tecnici consente la fruizione sicura ed eﬃciente del sito.
4. I cookies che vengono inseri? nel browser e ritrasmessi mediante Google Analy?cs o tramite il servizio
sta?s?che di blogger o similari sono tecnici solo se u?lizza? a ﬁni di obmizzazione del sito direDamente dal
?tolare del sito stesso, che potrà raccogliere informazioni in forma aggregata sul numero degli uten? e su
come ques? visitano il sito. A queste condizioni, per i cookies analy?cs valgono le stesse regole, in tema di
informa?va e consenso, previste per i cookies tecnici.
5. Dal punto di vista della durata si possono dis?nguere cookies temporanei di sessione che si cancellano
automa?camente al termine della sessione di navigazione e servono per iden?ﬁcare l'utente e quindi
evitare il login ad ogni pagina visitata e quelli permanen? che restano abvi nel pc ﬁno a scadenza o
cancellazione da parte dell'utente.

6. Potranno essere installa? cookies di sessione al ﬁne di consen?re l'accesso e la permanenza nell'area
riservata del portale come utente auten?cato.
7. Essi non vengono memorizza? in modo persistente ma esclusivamente per la durata della navigazione
ﬁno alla chiusura del browser e svaniscono con la chiusura dello stesso. Il loro uso è streDamente limitato
alla trasmissione di iden?ﬁca?vi di sessione cos?tui? da numeri casuali genera? dal server necessari per
consen?re l'esplorazione sicura ed eﬃciente del sito.

3 - Cookies di terze par=
1. In relazione alla provenienza si dis?nguono i cookies invia? al browser direDamente dal sito che si sta
visitando e quelli di terze par? invia? al computer da altri si? e non da quello che si sta visitando.
2. I cookies permanen? sono spesso cookies di terze par?.
3. La maggior parte dei cookies di terze par? è cos?tuita da cookies di tracciamento usa? per individuare il
comportamento online, capire gli interessi e quindi personalizzare le proposte pubblicitarie per gli uten?.
4. Potranno essere installa? cookies di terze par? anali?ci. Essi sono invia? da domini di predeDe terze par?
esterni al sito.
5. I cookies anali?ci di terze par? sono impiega? per rilevare informazioni sul comportamento degli uten?
su hDps://www.studiofacchinelli.it. La rilevazione avviene in forma anonima, al ﬁne di monitorare le
prestazioni e migliorare l'usabilità del sito. I cookies di proﬁlazione di terze par? sono u?lizza? per creare
proﬁli rela?vi agli uten?, al ﬁne di proporre messaggi pubblicitari in linea con le scelte manifestate dagli
uten? medesimi.
6. L'u?lizzo di ques? cookies è disciplinato dalle regole predisposte dalle terze par? medesime, pertanto, si
invitano gli uten? a prendere visione delle informa?ve privacy e delle indicazioni per ges?re o disabilitare i
cookies pubblicate nelle rela?ve pagine web.

IV - DATI TRATTATI
1 - Modalità traCamento da=
1. Come tub i si? web anche il presente sito fa uso di log ﬁles nei quali vengono conservate informazioni
raccolte in maniera automa?zzata durante le visite degli uten?. Le informazioni raccolte potrebbero essere
le seguen?:
- indirizzo Internet Protocol (IP);
- ?po di browser e parametri del disposi?vo usato per conneDersi al sito;
- nome dell'internet service provider (ISP);
- data e orario di visita;
- pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita;
- eventualmente il numero di click.
2. Le suddeDe informazioni sono traDate in forma automa?zzata e raccolte in forma esclusivamente
aggregata al ﬁne di veriﬁcare il correDo funzionamento del sito, e per mo?vi di sicurezza. Tali informazioni
saranno traDate in base ai legibmi interessi del ?tolare.
3. A ﬁni di sicurezza (ﬁltri an?spam, ﬁrewall, rilevazione virus), i da? registra? automa?camente possono
eventualmente comprendere anche da? personali come l'indirizzo Ip, che potrebbe essere u?lizzato,

conformemente alle leggi vigen? in materia, al ﬁne di bloccare tenta?vi di danneggiamento al sito
medesimo o di recare danno ad altri uten?, o comunque abvità dannose o cos?tuen? reato. Tali da? non
sono mai u?lizza? per l'iden?ﬁcazione o la proﬁlazione dell'utente, ma solo a ﬁni di tutela del sito e dei suoi
uten?, tali informazioni saranno traDate in base ai legibmi interessi del ?tolare.
4. Qualora il sito consenta l'inserimento di commen?, oppure in caso di speciﬁci servizi richies? dall'utente,
ivi compresi la possibilità di inviare il Curriculum Vitae per un eventuale rapporto lavora?vo, il sito rileva
automa?camente e registra alcuni da? iden?ﬁca?vi dell'utente, compreso l'indirizzo mail. Tali da? si
intendono volontariamente forni? dall'utente al momento della richiesta di erogazione del servizio.
Inserendo un commento o altra informazione l'utente acceDa espressamente l'informa?va privacy, e in
par?colare acconsente che i contenu? inseri? siano liberamente diﬀusi anche a terzi. I da? ricevu? verranno
u?lizza? esclusivamente per l'erogazione del servizio richiesto e per il solo tempo necessario per la fornitura
del servizio.
5. Le informazioni che gli uten? del sito riterranno di rendere pubbliche tramite i servizi e gli strumen?
messi a disposizione degli stessi, sono fornite dall'utente consapevolmente e volontariamente, esentando il
presente sito da qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali violazioni delle leggi. SpeDa all’utente
veriﬁcare di avere i permessi per l'immissione di da? personali di terzi o di contenu? tutela? dalle norme
nazionali ed internazionali.

2 - Finalità del traCamento da=
1. I da? raccol? dal sito durante il suo funzionamento sono u?lizza? esclusivamente per le ﬁnalità sopra
indicate e conserva? per il tempo streDamente necessario a svolgere le abvità precisate, e comunque non
oltre 2 anni.
2. I da? u?lizza? a ﬁni di sicurezza (blocco tenta?vi di danneggiamento del sito) sono conserva? per il tempo
streDamente necessario al raggiungimento del ﬁne anteriormente indicato.

3 - Da= forni= dall'utente
1. Come sopra indicato, l'invio facolta?vo, esplicito e volontario di posta eleDronica agli indirizzi indica? su
questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del miDente, necessario per rispondere alle
richieste, nonché degli eventuali altri da? personali inseri? nella missiva.
2. Speciﬁche informa?ve di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito
predisposte per par?colari servizi a richiesta.

4 - Supporto nella conﬁgurazione del proprio browser
1. L'utente può ges?re i cookie anche aDraverso le impostazioni del suo browser. TuDavia, cancellando i
cookies dal browser potrebbe rimuovere le preferenze che ha impostato per il sito.
2. Per ulteriori informazioni e supporto è possibile anche visitare la pagina di aiuto speciﬁca del web
browser che si sta u?lizzando:
- Internet Explorer: hDp://windows.microsot.com/en-us/windows-vista/block-or-allowcookies
- Firefox: hDps://support.mozilla.org/en-us/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences
- Safari: hDp://www.apple.com/legal/privacy/it/
- Chrome: hDps://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
- Opera: hDp://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

V. DIRITTI DELL'UTENTE
1. L'art. 13, c. 2 del Regolamento UE 2016/679 elenca i dirib dell'utente.
2. Il sito hDps://www.studiofacchinelli.it intende pertanto informare l'utente sull'esistenza di suoi dirib in
base ai seguen? ar?coli del Regolamento (UE) 2016/679:
a) In base all’art.15, del diriDo dell’interessato di chiedere al ?tolare l’accesso ai da? personali, in
base all’art.16 la possibilità di rebﬁcare i da? forni?, in base all’art. 18 la possibilità di integrare o
limitare il traDamento che lo riguardi, o di opporsi, per mo?vi legibmi, al traDamento in base
all’art. 21, oltre al diriDo alla portabilità dei da? in base all’art.20
b) del diriDo di chiedere la cancellazione in base all’ art. 17, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei da? traDa? in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i da? sono sta? raccol? o successivamente traDa?;
c) del diriDo di oDenere l'aDestazione che le operazioni di aggiornamento, rebﬁcazione,
integrazione dei da?, cancellazione, blocco dei da?, trasformazione sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i da? sono sta?
comunica? o diﬀusi, ecceDuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispeDo al diriDo tutelato;
3. Le richieste possono essere indirizzate al ?tolare del traDamento, senza formalità o, in alterna?va,
u?lizzando il modello previsto dal Garante per la Protezione dei Da? Personali, o inviando una mail
all'indirizzo: andrea.facchinelli@studiofacchinelli.it.
4. Qualora il traDamento sia basato sull'art. 6, paragrafo 1, leD. a) – consenso espresso all'u?lizzo – oppure
sull'art. 9, paragrafo 2 leD. a) – consenso espresso all'u?lizzo di da? gene?ci, biometrici, rela?vi alla salute,
che rivelino convinzioni religiose, o ﬁlosoﬁche o appartenenza sindacale, che rivelino l'origine razziale o
etnica, le opinioni poli?che – l'utente ha il diriDo di revocare il consenso in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità del traDamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
5. Parimen?, in caso di violazione della norma?va, l'utente ha il diriDo di proporre reclamo presso il Garante
per la Protezione dei Da? Personali, quale autorità preposta al controllo sul traDamento nello Stato Italiano.
6. Per una disamina più approfondita dei dirib che Le competono, si vedano gli arD. 15-22 del Regolamento
UE 2016/679.

VI - TRASFERIMENTO DATI A PAESI EXTRA UE
1. Il presente sito non condivide alcuno dei da? raccol? con servizi localizza? al di fuori dell'area dell'Unione
Europea.
2. Non verranno mai trasferi? da? a Paesi terzi che non rispebno le condizioni previste dall'ar?colo 45 e ss,
del Regolamento UE.

VII. SICUREZZA DATI FORNITI

1. Il presente sito traDa i da? degli uten? in maniera lecita e correDa, adoDando le opportune misure di
sicurezza volte ad impedire accessi non autorizza?, divulgazione, modiﬁca o distruzione non autorizzata dei
da?. Il traDamento viene eﬀeDuato mediante strumen? informa?ci e/o telema?ci, con modalità
organizza?ve e con logiche streDamente correlate alle ﬁnalità indicate.
2. Oltre al ?tolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai da? categorie di incarica? coinvol?
nell'organizzazione del sito (personale amministra?vo, legali, amministratori di sistema) ovvero soggeb
esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hos?ng provider, società informa?che, agenzie
di comunicazione).

VIII. MODIFICHE AL PRESENTE DOCUMENTO
1. Il presente documento, che cos?tuisce la privacy policy di questo sito, è pubblicato all'indirizzo:
hDps://www.studiofacchinelli.it.
2. Esso può essere soggeDo a modiﬁche o aggiornamen?. Si invitano gli uten? a consultare periodicamente
la presente pagina per essere sempre aggiorna? sulle ul?me novità legisla?ve.
3. Le versioni preceden? del documento saranno comunque consultabili a questa pagina.
4. Il documento è stato adottato in prima stesura, contestualmente alla pubblicazione del sito web
dello Studio Facchinelli e Associati, in data 11/02/2021 per essere conforme alle disposizioni
normative in materia, ed in particolare in conformità al Regolamento UE 2016/679.

