PRIVACY POLICY DEL SITO WEB WWW.STEFANOSIGNORINI.IT
La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

1.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
con sede a Verona (37136 - VR) in Via Golosine n. 51 (C.F.:
SGNSFN61B05L781R - P.IVA 03818540233), in persona del titolare firmatario Stefano Signorini (di
seguito anche solo il “Titolare”).
FOTOEIDEE DI SIGNORINI STEFANO,

2. TIPOLOGIE DI DATI RACCOLTI
Fra i Dati Personali raccolti da questo sito, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono: Cookie, Dati di
utilizzo.
Dettagli completi su ciascuna tipologia di dati raccolti sono forniti nelle sezioni dedicate di questa privacy
policy o mediante specifiche informative visualizzate prima della raccolta dei dati stessi.
I Dati Personali possono essere liberamente forniti dall'Utente o, nel caso di Dati di Utilizzo, raccolti
automaticamente durante l'uso di questo Sito.
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri Servizi.
4. RIFIUTO DEL CONFERIMENTO
Se non diversamente specificato, tutti i Dati richiesti da questo Sito sono obbligatori. Se l’Utente rifiuta di
comunicarli, potrebbe essere impossibile per questo Sito fornire i Servizi.
5. MODALITÀ E LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI
5.1. Modalità di trattamento
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 coinvolti nell’organizzazione di questo Sito (ad esempio amministratori di
sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider,
professionisti e/o società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se necessario,
Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere
richiesto al Titolare del Trattamento agli indirizzi indicati nella sezione Dati di contatto del presente
documento.
5.2. Luogo
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel
trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, si invita a contattare il Titolare agli indirizzi indicati
nella sezione Dati di contatto del presente documento.
6. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali dell’Utente sono trattati lecitamente laddove sussista una delle seguenti basi giuridiche:
 il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto con l’Utente e/o all'esecuzione di misure
precontrattuali;
 il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare;
 il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare consistente nel
permettere all’utente la fruizione dei contenuti pubblicati sui siti Internet del Titolare ed una loro corretta
amministrazione e gestione.
È comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun
trattamento.
7. PERIODO DI CONSERVAZIONE
I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti.

Pertanto:
 I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e l’Utente saranno
conservati sino a quando sia completata l’esecuzione di tale contratto.
 I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno conservati
sino al soddisfacimento di tale interesse.
Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati Personali più a
lungo e, comunque, sino a quando detto consenso non venga revocato.
Il Titolare, inoltre, 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.
8. LOG DI SISTEMA E MANUTENZIONE
Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questo Sito e gli eventuali servizi terzi da esso
utilizzati potrebbero raccogliere log di sistema, ossia file che registrano le interazioni e che possono
contenere anche Dati Personali, quali l’indirizzo IP Utente.
9. DIRITTI DELL’UTENTE
L’Utente può esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare. In particolare, l’Utente
ha il diritto di:
 chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
 ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il
periodo di conservazione;
 ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
 ottenere la limitazione del trattamento;
 ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
 opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing
diretto;
 opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
 chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati;
 revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
 proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it).
10. DATI DI CONTATTO
Per esercitare i diritti dell’Utente, gli Utenti possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del
Titolare di seguito indicati:
 all'indirizzo postale: 37136 – Verona (VR) Via Golosine n. 51
 all’indirizzo di posta elettronica: info@stefanosignorini.it
 all’indirizzo di posta elettronica certificata: stefanosignorini@legalmail.it
Ultima modifica: 09/04/2019

