INFORMATIVA - Clienti
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Gentile Cliente, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, F.A.M. Snc Di Testa Claudio & C. la informa che i dati
personali raccolti, con riferimento ai rapporti contrattuali instaurati, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
sopra citata; in relazione ai suddetti trattamenti le fornisce le seguenti informazioni:
Dati Personali Raccolti
I dati personali raccolti/ comunicati, dietro suo libero ed espresso consenso, sono inerenti esclusivamente a:

dati identificativi (per esempio: nome, cognome, indirizzo, telefono, fax, e-mail, etc...)

dati fiscali (se richiesti a norma di legge - per esempio codice fiscale, partita iva etc...)
Titolare del Trattamento dei Dati Personali
Titolare del trattamento dei dati personali è F.A.M. Snc Di Testa Claudio & C. con sede legale in Via Palmiro Togliatti, 1 – Fiano
Romano (RM) che può essere contattato al seguente indirizzo email fam1@legalemail.it.
Finalità e Modalità del Trattamento
Le finalità del trattamento dei dati personali sono le seguenti:
1. esigenze preliminari la stipula dei preventivi e contratti;
2. esecuzione degli obblighi legali e contrattuali connessi al rapporto contrattuale;
3. gestione organizzativa del rapporto contrattuale;
4. esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.
I dati personali saranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR
2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto
dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Base giuridica
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità relative agli adempimenti di natura legale
e contrattuale; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l’impossibilità del titolare del
trattamento a dar corso ai rapporti professionali medesimi e agli obblighi di legge.
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento è da ritenersi facoltativo negli altri casi, senza alcuna conseguenza.
Eventuali Destinatari dei Dati
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati
potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate a:

Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata;

Consulenti legali;

Società e imprese collegate.
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di persone autorizzate e/o
responsabili esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati:

dipendenti della società in qualità di “persona autorizzata”

amministratori di sistema

società di recupero crediti

responsabili esterni per la manutenzione dei sistemi informatici e software di contabilità.
L’elenco completo dei responsabili del trattamento dei Dati è disponibile su richiesta, che potrà essere inoltrata al titolare del
trattamento. I Suoi dati personali non saranno in ogni caso soggetti a diffusione.
Trasferimento dei dati
Il titolare, inoltre, comunica che non intende trasferire i dati a un paese terzo extra UE o a una organizzazione internazionale extra
UE. I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si
rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento
dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard
previste dalla Commissione Europea.
Luogo del trattamento
I dati raccolti sono trattati presso la sede del Titolare del Trattamento, e presso i server gestiti dalla Liberty Line S.r.l. con sede
legale in Via G. Macaggi, 17 Genova, che è responsabile del trattamento dei dati, elaborando i dati per conto del titolare, si trova
nello Spazio Economico Europeo e agisce in conformità delle norme europee.
Periodo di Conservazione dei Dati
Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate.
Successivamente, i dati personali saranno conservati, e non ulteriormente trattati, per il tempo stabilito dalle vigenti disposizioni in
materia civilistica e fiscale (10 anni) oppure, nel caso non siano soggetti ad alcuna legge, per un periodo non superiore a cinque
anni. Oltre tale periodo, i dati personali saranno conservati in forma anonima, oppure saranno distrutti.
I dati di chi non acquista o usufruisce di prodotti/servizi, pur avendo avuto un precedente contatto con dei rappresentanti
dell’azienda, saranno immediatamente cancellati o trattati in forma anonima, ove la loro conservazione non risulti altrimenti
giustificata.
Diritti degli Interessati
In relazione ai predetti trattamenti, l'interessato ha il diritto di chiedere l'accesso ai suoi 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 ad avere il diritto
alla portabilità dei dati.
Diritto di Revoca del Consenso
Se il trattamento si basa sul consenso, il titolare informa l'interessato che ha il diritto di revocarlo in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Diritto di proporre Reclamo
Il titolare informa l'interessato che ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Cookie policy del sito web
Ti invitiamo a leggere questa pagina che descrive quali tipi di cookie sono utilizzati nel sito.
Questa policy fornisce le indicazioni sull'uso delle informazioni degli utenti.
I cookie: cosa sono e a cosa servono
I cookie sono piccoli file memorizzati sull’hard disk del computer dell’utente.
Esistono due macro-categorie di cookie: cookie tecnici e cookie di profilazione:




I cookie tecnici sono necessari per il corretto funzionamento di un sito web e per permettere la navigazione
dell’utente; senza di essi l’utente potrebbe non essere in grado di visualizzare correttamente le pagine oppure
di utilizzare alcuni servizi.
I cookie di profilazione hanno il compito di creare profili dell’utente al fine di inviare messaggi pubblicitari
in linea con le preferenze manifestate dallo stesso durante la navigazione.

In base alla normativa vigente in Italia, per l'utilizzo dei cookie non sempre è richiesto un espresso consenso
dell'utente. In particolare, non richiedono tale consenso i cookie c.d. 'tecnici', cioè quelli utilizzati al solo fine di
effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente
necessaria per erogare un servizio esplicitamente richiesto dall'utente. Si tratta di cookie indispensabili per il
funzionamento del sito o necessari per eseguire attività richieste dall'utente.
Tra i cookie tecnici, che non richiedono un consenso espresso per il loro utilizzo, il Garante per la protezione dei dati
personali italiano (cfr. Prov. Gen. 'Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del
consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014' ) ricomprende anche:




I “cookies analytics” laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in
forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso.
I cookies di navigazione o di sessione (per autenticarsi, per realizzare un acquisto, ecc.).
I cookies di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri
selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo
stesso.

Per i cookie cc.dd. di profilazione, viceversa, cioè quelli volti a creare profili relativi all'utente e utilizzati al fine di
inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete, è
richiesto un preventivo consenso dell'utente.
I cookie possono inoltre essere classificati come:






Cookie “di sessione”: vengono cancellati immediatamente alla chiusura del browser di navigazione;
Cookie “persistenti”: rimangono all’interno del browser per un determinato periodo di tempo. Sono utilizzati,
ad esempio, per riconoscere il dispositivo che si collega ad un sito agevolando le operazioni di autenticazione
per l’utente;
Cookie “propri”: generati e gestiti direttamente dal soggetto gestore del sito web sul quale l’utente sta
navigando;
Cookie “terze parti”: generati e gestiti da soggetti diversi dal gestore del sito web sul quale l’utente sta
navigando.

Questo Sito utilizza:
Il Sito utilizza le seguenti tipologie di cookie:






Cookies propri, di sessione e persistenti, necessari per consentire la navigazione sul Sito, per finalità di
sicurezza interna e di amministrazione del sistema;
Cookies terze parti, di sessione e persistenti, necessari per consentire all’utente di utilizzare elementi
multimediali presenti sul Sito, come ad esempio immagini e video;
Cookies terze parti, persistenti, utilizzati dal Sito per inviare informazioni statistiche al sistema Google
Analytics, attraverso il quale il Titolare può effettuare analisi statistiche degli accessi / visite al Sito. I cookie
utilizzati perseguono esclusivamente scopi statistici e raccolgono informazioni in forma aggregata. Attraverso
una coppia di cookie, di cui uno persistente e l’altro di sessione (con scadenza alla chiusura del browser),
Google Analytics salva anche un registro con gli orari di inizio della visita al Sito e di uscita dallo stesso. Si
può impedire a Google il rilevamento dei dati tramite cookie e la successiva elaborazione dei dati scaricando e
installando il plug-in per browser dal seguente indirizzo: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
Cookies terze parti, persistenti, utilizzati dal Sito per includere nelle sue pagine i pulsanti di alcuni socialnetwork (Facebook, Twitter e Google+). Selezionando uno di questi pulsanti, l’utente può pubblicare sulla
propria pagina personale del relativo social-network i contenuti della pagina web del Sito che sta visitando.

Il Sito potrebbe contenere link ad altri siti (c.d. siti terzi).

Il titolare non effettua alcun accesso o controllo su cookie, web beacon e altre tecnologie di tracciamento degli utenti
che potrebbero essere utilizzate dai siti terzi cui l’utente può accedere dal Sito; non effettua alcun controllo su
contenuti e materiali pubblicati da o ottenuti attraverso siti terzi, né sulle relative modalità di trattamento dei dati
personali dell’utente, ed espressamente declina ogni relativa responsabilità per tali eventualità.
L’utente è tenuto a verificare la privacy policy dei siti terzi cui accede tramite il Sito e ad informarsi circa le condizioni
applicabili al trattamento dei propri dati personali. La presente Privacy Policy si applica solo al Sito come sopra definito.
Per le ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del REGOLAMENTO UE 2016/679
(GDPR).
L'utente può selezionare quali cookie autorizzare anche attraverso le specifiche funzioni del proprio programma di
navigazione (c.d. browser): tuttavia, nell'ipotesi in cui tutti o alcuni dei cookie vengano disabilitati è possibile che il sito
risulti non consultabile o che alcuni servizi o determinate funzioni del sito non siano disponibili o non funzionino
correttamente e/o l'utente potrebbe essere costretto a modificare o a inserire manualmente alcune informazioni o
preferenze ogni volta che visiterà il sito.
L'utente potrà bloccare o cancellare (in tutto o in parte) i cookie anche attraverso le specifiche funzioni del proprio
browser di navigazione Per avere maggiori informazioni su come impostare le preferenze sull'uso dei cookie attraverso
il proprio browser di navigazione, è possibile consultare le relative istruzioni:
Le impostazioni per gestire o disattivare i cookie possono variare a seconda del browser internet utilizzato, pertanto,
per avere maggiori informazioni sulle modalità con le quali compiere tali operazioni, suggeriamo all’Utente di
consultare il manuale del proprio dispositivo o la funzione “Aiuto” o “Help” del proprio browser internet.
Di seguito si indicano agli Utenti i link che spiegano come gestire o disabilitare i cookie per i browser internet più
diffusi:






Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-cookies
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: https://support.apple.com/kb/PH19255

Cookie di terze parti
I cookie di profilazione, di terze parti, sono cookie volti a creare profili relativi all'utente e utilizzati al fine, per
esempio, di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della sua
navigazione in rete.
Relativamente ai cookie di terze parti, trattasi di cookie di siti o di web server diversi da questo, utilizzati per finalità
proprie di dette parti terze. Su detti soggetti e i relativi cookie non possiamo avere uno specifico controllo. Per
ottenere informazioni su detti cookie e sulle loro caratteristiche e modalità di funzionamento e prestare il relativo
consenso specifico rivolgersi direttamente a dette parti terze:
Google Privacy Policy
Google Cookie Opt-out
Trip Advisor Cookie Policy
L'utilizzo di cookie di terze parti può normalmente essere inibito dall'utente anche attraverso l'apposita opzione
presente nel proprio programma di navigazione (browser): in merito si vedano le indicazioni sopra riportate

INFORMATIVA WEB – modulo contatti
INFORMATIVA ALLE PERSONE CHE COMPILANO IL FORM “RICHIESTA DI
CONTATTO” AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
La presente informativa viene resa a coloro che compilano il modulo “CONTATTI” ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento
europeo sulla protezione dei dati personali”.
Titolare del Trattamento dei Dati Personali
Titolare del trattamento dei dati personali è F.A.M. Snc Di Testa Claudio & C. con sede legale in Via Palmiro Togliatti, 1 – Fiano
Romano (RM) che può essere contattato al seguente indirizzo email fam1@legalemail.it.
Dati Personali Raccolti
I dati personali trattati sono quelli forniti dall’interessato allorché ha compilato il form “CONTATTI” presente nel sito attraverso il
quale vengono richiesti i seguenti dati: nome ed email, eventualmente integrati con altri dati già noti al Titolare in virtù di
precedenti comunicazioni o contatti, garantendo in ogni caso la coerenza del trattamento.
Finalità del trattamento
I dati personali delle persone fisiche che hanno compilato il modulo “CONTATTI” sono trattati allo scopo di valutare le richieste o i
suggerimenti pervenuti, rispondere alle segnalazioni, o fornire le informazioni richieste.
I dati personali saranno trattati in forma informatizzata e inseriti nelle pertinenti banche dati cui potrà accedere esclusivamente il
titolare e i suoi incaricati, si sottolinea che sono state adottate tutte quelle misure di sicurezza appropriate per tutelare i diritti, le
libertà e i legittimi interessi dell'interessato.
Destinatari dei dati
I dati personali trattati dal Titolare non saranno diffusi, ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti indeterminati, in nessuna
possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione.
Potranno, invece, essere comunicati al personale della F.A.M. Snc Di Testa Claudio & C. in qualità di “persone autorizzate” e a
coloro che con essa collaborano per finalità di evasione della vostra richiesta.
Trasferimento dei dati
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali.
Conservazione dei dati
Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario per l’elaborazione e gestione della richiesta
pervenuta e successivamente, saranno cancellati ove la loro conservazione non risulti altrimenti giustificata.
Diritti dell’interessato
Con riferimento agli artt. 15 – diritto di accesso, 16 - diritto di rettifica, 17 – diritto alla cancellazione, 18 – diritto alla limitazione
del trattamento, 20 – diritto alla portabilità,21 – diritto di opposizione, del GDPR 679/16, l’interessato esercita i suoi diritti
scrivendo al Titolare del trattamento all’indirizzo sopra riportato, oppure a mezzo email, specificando l’oggetto della sua richiesta, il
diritto che intende esercitare.
Revoca del consenso
Con riferimento all’art. 6 del GDPR 679/16, l’interessato può revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato.
Rifiuto al conferimento dei dati
L’interessato può rifiutarsi di conferire al Titolare i suoi dati personali poiché il conferimento è facoltativo, tuttavia, la compilazione
dei campi indicati come obbligatori è indispensabile per avere riscontro alle comunicazioni, segnalazioni, richieste inviateci; un
eventuale rifiuto al conferimento potrà compromettere il buon esito della richiesta di contatto.
Processi decisionali automatizzati
Il Titolare non effettua sui dati inviati trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati.

