
Informativa ex D.lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE n. 679/2016 (Privacy Policy) 
 
Gentile Utente, 
la riservatezza dei dati personali è molto importante per il nostro Studio ed intendiamo quindi informarLa 
della nostra politica sulla riservatezza e di come trattiamo i Suoi dati quando entra in contatto con noi.  
 
Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ed il Regolamento UE n. 679/2016 (c.d. GDPR) disciplinano la tutela delle 
persone rispetto al trattamento dei loro dati imponendo l’obbligo di: 
•informare i soggetti interessati circa le finalità e le modalità del trattamento; 
•richiederne il consenso (eccezione fatta per alcuni casi); 
•trattare i dati personali nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità della persona. 
Il Regolamento UE n. 679/2016, in vigore dal 25/05/2018, prevede l’obbligo di informare gli interessati circa: 
•l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento; 
•le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento; 
•il legittimo interesse del titolare qualora tale sia la condizione di liceità del trattamento; 
•i destinatari della comunicazione dei dati, l’eventuale intenzione del titolare di trasferimento dei dati ad un 
paese terzo o a una organizzazione internazionale; 
•il periodo di conservazione dei dati personali o i criteri utilizzati per determinarli; 
•l’esistenza del diritto dell’interessato a richiedere al titolare l’accesso ai dati personali, la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o l’opposizione, oltre al diritto alla portabilità dei 
dati, il diritto alla revoca del consenso prestato e di proporre reclamo all’Autorità di controllo, se la 
comunicazione dei dati personali corrisponde ad un obbligo legale o contrattuale e se l’interessato ha 
l’obbligo di fornire i dati medesimi nonché le conseguenze della mancata comunicazione; 
•l’eventuale presenza di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. 
 
Pertanto, a tutela della Sua riservatezza, Le forniamo le seguenti informazioni generali sul trattamento dei 
dati su questo Sito. 
 
1. Tipologie di dati raccolti 
La semplice consultazione di questo sito web non comporta la raccolta di dati; il sito, tuttavia, utilizza cookie. 
Un cookie è un piccolo file inviato al Suo browser da un server Web per essere memorizzato sul Suo computer 
per poi essere ritrasmesso agli stessi siti alla visita successiva e tuttavia NON può dare accesso al computer o 
a qualsiasi informazioni presente sul Suo computer. I cookie ci aiutano a fornire un servizio migliore ai nostri 
utenti.  
Il Sito utilizza cookie tecnici e performance cookies (es. google analytics). L’Utente può scegliere di abilitare 
o disabilitare i cookie non tecnici intervenendo sulle impostazioni del proprio browser di navigazione secondo 
le istruzioni rese disponibili dai relativi fornitori oppure selezionando la propria preferenza nel banner sui 
cookie che compare all’inizio della navigazione; anche in questo caso, la preferenza è modificabile in seguito.  
Per quanto riguarda la gestione dei cookies, si rimanda inoltre all’apposita informativa, raggiungibile tramite 
l’apposito link nella homepage del sito. 
È anche possibile l’utilizzo di social plugin per il collegamento con canali social come Facebook o Instagram, 
tramite specifiche azioni da parte dell’utente (es. clic su pulsanti “mi piace” o “condividi”). In questo caso, il 
trattamento dei dati viene gestito dal social interessato. 
 
 
1.2 Tipologie di dati raccolti per la fruizione dei servizi offerti 
I dati trattati qualora Lei si iscriva al nostro sito ed utilizzi i nostri servizi, hanno natura comune (es. dati 
anagrafici per l’iscrizione a un webinar e/o altre attività formative organizzate dallo Studio tramite il presente 
sito web, iscrizioni a newsletter e invio di pubblicazioni periodiche). 
 
2. Finalità del trattamento 
I dati personali conferiti saranno trattati per finalità connesse a: 



a) servizi richiesti dall’utente, in particolare l’iscrizione al sito, portale o piattaforma e il tracciamento 
delle attività effettuate, al fine di monitorare o certificare la frequenza, l’utilizzo o la 
fruizione/conclusione di contenuti (anche formativi), l’utilizzo dell’help desk e dei relativi servizi di 
assistenza o tutoring; 

b) adempimento di obblighi di legge, contabili/amministrativi e finalità di gestione contratti (fornitura 
di prodotti, servizi di assistenza, gestione e amministrazione clienti, ordini, spedizioni, fatture, 
controllo solvibilità e gestione contenziosi); 

c) invio di comunicazioni, informative o newsletter anche relative a nuove iniziative e/o prodotti e 
servizi del Titolare del Trattamento, fermo restando, in questo caso, il Suo preventivo consenso. 

I dati saranno trattati, anche attraverso la creazione e la gestione di un archivio centrale, con supporti 
cartacei, informatici o telematici a cui ha accesso personale specializzato e autorizzato. 
 
3. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei Dati Personali e conseguenze del rifiuto 
L’Applicazione non richiede che per la consultazione del sito siano conferiti dati personali.  
Il conferimento dei dati personali, essenziali per la fornitura dei servizi richiesti , per gli adempimenti di legge 
e per l’instaurazione/prosecuzione del rapporto contrattuale è indispensabile al fine di erogare tali servizi. 
I dati richiesti sono indicati nelle schede/form di iscrizione ai servizi offerti; la loro mancata indicazione 
comporterà soltanto l’impossibilità di fruire dei servizi. 
L’invio facoltativo di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito tramite form di contatto o in via 
autonoma, comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente (necessario per rispondere alle 
richieste), nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nel messaggio, che verranno trattati 
limitatamente al tempo necessario per gestire la richiesta e per nessun’altra finalità. 

 
 
4. Modalità del trattamento 
I dati personali sono trattati, anche con strumenti automatizzati, per il tempo necessario a conseguire gli 
scopi per cui sono stati raccolti. In particolare, alcune normative relative alla formazione obbligatoria per 
specifiche categorie professionali o alla formazione finanziata (ECM, IVASS, Sicurezza sul lavoro, fondi 
interprofessionali, etc.) richiedono la conservazione dei dati per almeno 5 anni o impongono particolari 
adempimenti anche in termini di rendicontazione degli stessi alle relative istituzioni o autorità garanti. 
Specifiche misure di sicurezza sia di tipo sia fisico che informatico, sono osservate per prevenire la violazione 
dei dati, il loro uso illecito o comunque contrario alla legge nonché il loro accesso a soggetti non autorizzati. 
 
 
5. Comunicazione e trasferimento dei dati 
I dati personali che La riguardano potranno essere comunicati a soggetti terzi per le ragioni connesse alle 
finalità del trattamento e/o agli obblighi di Legge previsti (es, enti o istituzioni e autorità garanti, per la 
rendicontazione dei dati o di altre informazioni). 
Tali soggetti offrono servizi relativi a: 

• gestione di software, hardware, sistemi telematici e informativi (es. provider di servizi web e hosting, 
in particolare Aruba S.p.A.) 

• servizi di pagamento e contabilità (in caso di servizi/prodotti a pagamento, in particolare PayPal) 
I nominativi di questi soggetti sono disponibili presso la ns. sede. 
I dati personali non vengono trasferiti all’estero, in particolare in paesi NON UE e non vengono diffusi. 
 
 
6. Titolare del trattamento e dati di contatto 
Titolare e Responsabile del trattamento è Studio Associato Lupi & Puppo, corrente in Genova, 16122, Via 
Martin Piaggio 15 – P.Iva 03742290103 - Tel: 010 846271  - E-mail: lupipuppo@lupipuppo.it. P.e.c. 
lupipuppo@pec.it  
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7. Diritti dell’interessato 
Il Regolamento UE n. 679/2016 prevede il diritto dell’interessato di: 
•conoscere, gratuitamente, l’esistenza di trattamenti di dati che lo riguardano e di essere informato della 
loro origine, della logica, della modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento stesso (accesso), degli 
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dei terzi; 
•ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della 
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono 
stati raccolti/trattati; 
•revocare il consenso prestato; 
•richiedere l’aggiornamento, la rettificazione e la portabilità dei dati e, qualora vi abbia interesse, la loro 
integrazione, la limitazione e l’opposizione al trattamento, l’attestazione che ciò è stato portato a conoscenza 
dei terzi a cui i dati erano stati comunicati; 
•opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano, all’invio di materiale pubblicitario etc.; 
•proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali). 
 
Per far valere i propri diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento.  
 
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in qualunque 
momento dandone pubblicità agli Utenti su questa pagina. Si prega dunque di consultare spesso questa 
pagina, prendendo come riferimento la data di ultima modifica indicata in calce. Nel caso di mancata 
accettazione delle modifiche apportate alla presente privacy policy, l’Utente è tenuto a cessare l’utilizzo di 
questa Applicazione e può richiedere al Titolare del Trattamento di cancellare i propri dati Personali. Salvo 
quanto diversamente specificato, la precedente privacy policy continuerà ad applicarsi ai Dati Personali sino 
a quel momento raccolti. 
 
Data dell’ultimo aggiornamento: MAGGIO 2022 
 


