PRIVACY & COOKIE POLICY
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) nonché ai sensi del Provvedimento in materia di
cookie n. 229 dell’8 maggio 2014, si desidera informare i visitatori del sito circa l’utilizzo dei dati inseriti e dei cookie
utilizzati dal sito stesso. L’informativa è resa anche ai sensi della Raccomandazione n. 2/2001 adottata dal Gruppo di
lavoro istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE. La presente ha ad oggetto i siti ed i portali di Studio Associato
Sette e non riguarda altre pagine web eventualmente consultate tramite link.
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
In virtù della consultazione del sito web possono essere trattati dati personali o comunque associabili all’utente anche
tramite l’utilizzo di cookie. Il titolare del trattamento è Studio Associato Sette con sede legale in Bolzano, via Negrelli
13/C.
Sarà possibile contattare il Titolare del trattamento utilizzando i seguenti recapiti:

Tel: 0471 265995

E- mail: studio@stasette.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Lo Studio ha proceduto alla designazione di un responsabile della protezione dei dati, contattabile ai seguenti recapiti:

Tel: 0471 920141

PEC: dpo@pec.brennercom.net

FINALITA’ E MODALITA’ DI TRATTAMENTO
INFORMAZIONI RACCOLTE TRAMITE 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 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 e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per
l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.

DATI ACQUISITI TRAMITE COOKIE*
Denominazione
_utma

di prima parte

Descrizione

di terza Parte
Terza parte

Utilizzato da Google Analytics. Ogni browser unico che visita una

Durata
2 anni

pagina del sito è dotato di un ID univoco tramite il cookie. Il cookie
__utma, contiene i dati dell’ultima visita, quella precedente e la
prima registrata. Queste informazioni vengono inviate ai server di
Google ogni volta che si apre una pagina con il codice di
monitoraggio, e servono a calcolare, tra le altre cose, la recency
del visitatore e il tempo trascorso dall’ultima visita.
_utmb

Terza parte

È un cookie di Google Analytics usato per determinare nuove

30 minuti

sessioni/visite. Contiene il timestamp del momento in cui si è
entrati nel sito. È aggiornato ogni volta che i dati vengono inviati a
Google Analytics.
_utmc

Terza parte

Google Analytics utilizza questo cookie per stabilire una sessione.

Al termine

Attraverso questi due cookie (__utmb, __utmc) Google Analytics è

della
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in grado di calcolare, ad esempio, il tempo medio di permanenza

navigazione

sulle pagine.
_utmt

Terza parte

È un cookie di Google Analytics usato per limitare la raccolta dei

10 minuti

dati sul sito in caso di elevato traffico.
_utmv

Terza parte

E’ il cookie utilizzato per il tracciamento delle custom var. Ha una

Non registra

durata variabile a seconda del livello di impostazione della

dati

variabile customizzata (Pagina, Sessione, Visitatore).
_utmz

Terza parte

È un cookie di Google Analytics che memorizza la fonte di traffico,

6 mesi

indica come l’utente ha raggiunto il sito (motore di ricerca e quali
keywords, link, bookmark ecc…).
*

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al suo terminale, dove vengono memorizzati per essere poi
ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che
vengono inviati da pagine web diverse (cfr. Provv. Garante Privacy 8 maggio 2014, n.229).
Al fine di giungere a una corretta regolamentazione di tali dispositivi, è necessario distinguerli in base alle finalità perseguite da chi li utilizza.

LINK ALLA PROCEDURA PER LA DISABILITAZIONE DEI COOKIE SUL PROPRIO COMPUTER
PER I PRINCIPALI BROWSER DI NAVIGAZIONE
È possibile modificare in qualsiasi momento le scelte effettuate al primo accesso seguendo le seguenti
procedure.
Microsoft Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
Google Chrome
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647&p=cpn_cookies
Mozilla Firefox
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
Apple Safari
http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/5.0/en/9277.html
LINK A SITI COLLEGATI E/O CON FUNZIONALITA’ CONNESSE
Poiché il sito utilizza cookies di terze parti, conformemente a quanto richiesto dall’Autorità Garante per la Protezione dei
dati personali, di seguito è riportato il link alla relativa Privacy Policy.
Google Analytics, Google+ e Youtube: https://www.google.it/intl/it/policies/privacy /
http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/
http://www.youronlinechoices.com/it/ Questo sito contiene informazioni sulla pubblicità comportamentale, sui cookie e
fornisce consigli per proteggere la propria privacy online.
TRASFERIMENTO DATI AD UN PAESE TERZO O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
I Suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento verso Paesi terzi extra UE od organizzazioni
internazionali né verranno salvati su server ubicati in un paese terzo.
PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI
Il Titolare non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati che riguardano i Suoi dati personali.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualsiasi momento Lei ha diritto di richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, nonché la rettifica o la cancellazione
degli stessi. Le verrà fornito riscontro entro 30 giorni in forma scritta (salvo Sua specifica richiesta di riscontro orale),
anche con mezzi elettronici. Ha inoltre diritto a richiedere la limitazione del trattamento ovvero di opporsi allo stesso.
Potrà infine richiedere la portabilità dei Suoi dati verso un altro titolare. In qualsiasi momento potrà inoltre revocare i
consensi prestati in questo sito web. Per revocare uno o più dei consensi eventualmente prestati sarà sufficiente
contattare uno dei recapiti sopraindicati.
Laddove Lei ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo, ha il diritto di rivolgersi all’Autorità di
Controllo per proporre reclamo.
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