
Privacy & Cookie Policy 
 

Informativa legale (Privacy Policy) 

NOTE LEGALI 

Tutti i diritti sono riservati. É severamente proibito copiare, pubblicare e/o utilizzare in 
alcun modo tutti i contenuti del sito senza l’espressa e formale autorizzazione da parte 
dello STUDIO ROTA PORTA. Tutto il materiale contenuto nel sito è protetto da copyright: i 
contenuti (siano essi marchi registrati e non, testi, immagini o altro) e tutto il codice 
software, sono di proprietà esclusiva dello STUDIO ROTA PORTA. 

PRIVACY 

Informativa ex art. 13 del d.l. 196 del 30.6.2003 "Tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali" 

Ai sensi del decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003 (di seguito indicato come "la 
Legge") Vi informiamo che i Dati da Voi fornitici, potranno formare oggetto di trattamento 
nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è 
tenuto lo STUDIO ROTA PORTA (d'ora in poi "la Società"). Saranno trattati con il supporto 
di mezzi cartacei, informatici o telematici, comunque idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza del relativo trattamento: 

 al fine di inviare materiale informativo, pubblicitario e promozionale; 

 al fine di rilevare il grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi, 
elaborare studi e ricerche di mercato, svolgere attività di pubbliche relazioni e per fini 
statistici e scientifici; 

 al fine di adempiere ad ogni eventuale obbligo di legge; 

I dati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, alla Società 
dello STUDIO ROTA PORTA, a Società controllate e collegate, e a Società di consulenza 
specializzate in ricerche di mercato, ferma restando l’adozione da parte di tali società di 
criteri di sicurezza e di riservatezza del tutto equivalenti. 

La legge conferisce all’interessato i diritti previsti dall’art. 7. In particolare, l'interessato 
potrà ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell’esistenza o no di propri dati 
personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile. 
L’interessato può, altresì, chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le 
finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l’aggiornamento, la 
rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al 
trattamento stesso. 

Potrà esercitare tali diritti, scrivendo al Titolare del trattamento dello STUDIO ROTA 
PORTA sito in Corso Asti, 5 - 14049 Nizza Monferrato (AT). 



Informativa sull’utilizzo di Cookie (Cookie Policy) 

In ottemperanza ai Decreti Legislativi 69/2012 e 70/2012 (Cookie Law) 

DEFINIZIONE 

I cookies sono porzioni di codice, installate nel browser, che hanno quale funzione 
principale l’agevolazione della navigazione da parte dell’utente. Secondo quanto previsto 
dalla European Cookie Law alcune finalità di utilizzo potrebbero necessitare di un 
consenso espresso da parte dell’Utente. 

COOKIE TECNICI E DI STATISTICA DI TIPO AGGREGATO 

Il sito web al fine del proprio stretto funzionamento utilizza Cookie di sessione dell’Utente. 
Il sito web utilizza inoltre Cookie al fine del salvataggio delle preferenze di navigazione e 
ottimizzazione al fine del miglioramento della User experience. 

ALTRE TIPOLOGIE DI COOKIE O STRUMENTI TERZI CHE POTREBBERO FARNE 
UTILIZZO 

L’applicazione utilizza servizi per i quali potrebbe non essere richiesto il consenso o che 
potrebbero essere gestiti dal Titolare in via diretta. Alcuni strumenti utilizzati, al contrario, 
sono gestiti da terze parti che potrebbero, al di là di quanto previsto dalla presente 
informativa e all’insaputa del Titolare, eseguire il tracciamento dell’Utente. A tale proposito 
risulta indispensabile consultare direttamente le policy dei fornitori stessi, come di seguito 
spiegato. 

COOKIE DI STATISTICA 

Questa tipologia di cookie è utilizzata al fine di analizzare il flusso di traffico sul sito 
internet e tracciare, di conseguenza il comportamento dell’Utente al proprio interno. La 
piattaforma di cui alla presente policy utilizza il servizio Google Analytics fornito da Google 
Inc. che analizza l’utilizzo del sito al fine non solo della mera analisi di comportamento ma 
anche dell’eventuale utilizzo in servizi di proprietà di Google Inc. (come ad esempio la 
personalizzazione degli annunci pubblicitari). I dati sono trattati negli USA e, al fine di 
gestire il consenso si consiglia di visualizzare il seguente link alla privacy policy del 
fornitore: Google Privacy Policy | Google Analytics Opt Out 

CONTROLLO E GESTIONE DEI COOKIE DA PARTE DELL’UTENTE 

L’utente ha la possibilità di gestire il proprio consenso oltre a quanto sopra espresso, 
anche attraverso l’impostazione delle preferenze del proprio browser. Attraverso questo 
sistema risulta infatti possibile impedire l’utilizzo di cookie di terze parti. Il browser 
consente altresì all’Utente di eliminare i cookie installati anche se è doveroso sottolineare 
che non consentendo l’esercizio degli stessi, l’esperienza di navigazione potrebbe risultare 
pregiudicata. Di seguito riportiamo le pagine utili al fine di procedere con la gestione dei 
cookie all’interno dei principali browser: 

 Google Chrome 

 Mozilla Firefox 

 Apple Safari 

 Microsoft Windows Explorer 

http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=en_US
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies


Considerando che l’installazione di cookie di tracciamento mediante servizi terzi non può 
essere controllata dal Titolare e che le informazioni contenute a tal proposito in questo 
documento sono da considerarsi indicative, l’Utente è invitato ad esprimere il proprio 
diniego anche per il tramite delle policy delle terze parti tramite i link opt o mediante 
Your Online Choices, servizio che consente di gestire le preferenze della maggior parte dei 
servizi pubblicitari. 

DEFINIZIONI 

Dati personali 

Sono le informazioni che identificano o rendono identificabile una persona fisica e che 
possono fornire dettagli sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue 
relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica, ecc.. 

Particolarmente importanti sono: 

 i dati identificativi: quelli che permettono l’identificazione diretta, come i dati anagrafici 
(ad esempio: nome e cognome), le immagini, ecc.; 

 i dati sensibili: quelli che possono rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni 
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo 
stato di salute e la vita sessuale; i dati giudiziari: quelli che possono rivelare l’esistenza 
di determinati provvedimenti giudiziari soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale (ad 
esempio, i provvedimenti penali di condanna definitivi, la liberazione condizionale, il 
divieto od obbligo di soggiorno, le misure alternative alla detenzione) o la qualità di 
imputato o di indagato. 

Con l’evoluzione delle nuove tecnologie, altri dati personali hanno assunto un ruolo 
significativo, come quelli relativi alle comunicazioni elettroniche (via Internet o telefono) e 
quelli che consentono la geolocalizzazione, fornendo informazioni sui luoghi frequentati e 
sugli spostamenti. 

Interessato 

è la persona fisica cui si riferiscono i dati personali. Quindi, se un trattamento riguarda, ad 
esempio, l’indirizzo, il codice fiscale, ecc. di Mario Rossi, questa persona è l’interessato” 
(articolo 4, comma 1, lettera i), del Codice). 

Titolare 

è la persona fisica, l’impresa, l’ente pubblico o privato, l’associazione, ecc., cui spettano le 
decisioni sugli scopi e sulle modalità del trattamento, oltre che sugli strumenti utilizzati 
(articolo 4, comma 1, lettera f), del Codice). 

Responsabile 

è la persona fisica, la società, l’ente pubblico o privato, l’associazione o l’organismo cui il 
titolare affida, anche all’esterno della sua struttura organizzativa, specifici e definiti compiti 
di gestione e controllo del trattamento dei dati (articolo 4, comma 1, lettera g), del Codice). 
La designazione del responsabile è facoltativa (articolo 29 del Codice). 

http://www.youronlinechoices.com/it/


Incaricato 

è la persona fisica che, per conto del titolare, elabora o utilizza materialmente i dati 
personali sulla base delle istruzioni ricevute dal titolare e/o dal responsabile (articolo 4, 
comma 1, lettera h), del Codice). 

Dati di utilizzo 

sono i dati personali raccolti in maniera automatica dall’Applicazione o dalle applicazioni di 
parti terze che la stessa utilizza e i dettagli di utilizzo dell’applicazione. 

Utente 

l’utilizzatore della presente applicazione. 

Applicazione 

lo strumento hardware o software di raccolta dei dati dell’Utente. 

Legge 

la presente informativa privacy è compilata in ossequio agli obblighi previsti dall’Art. 10 
della Direttiva n. 95/46/CE e dalla Direttiva 2002/58/CE, come aggiornata dalla Direttiva 
2009/136/CE, in materia di Cookie. 

VALIDITÀ DELLA PRESENTE INFORMATIVA 

la presente informativa è da ritenersi valida solo per la presente applicazione. 

 


