Web
privacy
policy
per
i
visitatori
di
questo
sito
Il presente documento ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione del sito
www.studiocaglieri.com relativamente al trattamento dei dati personali degli
utenti che lo consultano. L'Informativa, resa anche ai sensi dell'art. 13 D.Lgs
196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – riguarda coloro
che si collegano al sito www.studiocaglieri.com L'informativa è resa soltanto
per il sito sopra menzionato e non anche per altri siti web eventualmente
consultati dall'utente tramite appositi link. Il sito www.studiocaglieri.com è di
proprietà e gestione del Dott. Caglieri Simone, il quale garantisce il rispetto
della normativa in materia di protezione dei dati personali. Gli utenti/visitatori
dovranno leggere attentamente la presente Privacy Policy prima di inoltrare
qualsiasi tipo di informazione personale e/o compilare qualunque modulo
elettronico presente sul sito stesso.
Tipologia

dei

dati

trattati

e

finalità

di

trattamento

1.
Dati
di
navigazione
I sistemi informatici preposti al funzionamento del sito www.studiocaglieri.com
acquisiscono automaticamente, nel loro funzionamento quotidiano, alcuni dati
personali che sono trasmessi implicitamente nell'uso di protocolli di
comunicazione web. Si tratta di dati che, se elaborati con dati detenuti da terzi,
potrebbero identificare gli utenti/visitatori. Si tratta per esempio di Indirizzo IP
e nomi di domini dei computer utilizzati dagli utenti/visitatori che si collegano a
www.studiocaglieri.com. Questi Dati Personali vengono raccolti normalmente
per indagini di carattere statistico e gestiti in forma anonima ed utilizzati per
facilitare
la
navigazione
nel
sito
www.studiocaglieri.com.
2.
Dati
di
registrazione
I visitatori di www.studiocaglieri.com possono autonomamente fornire i loro
dati personali attraverso una registrazione al sito al fine di accedere a
determinati servizi. Questi dati verranno trattatati esclusivamente per le
finalità connesse al servizio in oggetto, salvo quanto diversamente comunicato
in
fase
di
registrazione
ai
singoli
servizi.
3.
Cookies
Il sito www.studiocaglieri.com, così come il resto del mercato, utilizza i cookie,
che sono delle brevi stringhe di testo che vengono inviate dal Server del sito al
Browser dell'utente/visitatore del sito e vengono automaticamente salvati sul
pc dell'utente/visitatore. La finalità principale di questi cookie è quella di
rendere più fruibile la navigazione del sito e quindi si consiglia di configurare il
proprio browser in modo da accettarli. Quasi tutti i browser sono impostati per
accettare i cookie, tuttavia l'utente/visitatore può autonomamente modificare
la configurazione del proprio Browser e bloccare i cookie (opt-out). E'

necessario sapere che in caso di blocco dei cookie la fruizione del sito
www.studiocaglieri.com e l'utilizzo di alcuni servizi può risultare molto limitata
o impossibile, in particolare di tutti i servizi ai quali si accede attraverso una
registrazione. I cookie poi si distinguono in "di sessione" e "persistenti", i primi
una volta scaricati vengono poi eliminati alla chiusura del Browser, i secondi
invece vengono memorizzati sul disco rigido dell'utente/visitatore fino alla loro
scadenza. I cookie persistenti vengono utilizzati principalmente per facilitare la
navigazione del sito, per capire quali sezioni del sito hanno generato un certo
numero di pagine e utenti e anche per l'erogazione dei formati pubblicitari. In
relazione ai messaggi pubblicitari www.studiocaglieri.com, come la maggior
parte dei siti, utilizza cookie generati da altri siti per erogare i formati
pubblicitari. Questi cookie possono sempre essere disattivati (opt-out) anche
quando sono anonimi, cioè non raccolgono informazioni personali che possono
portare all'identificazione dell'utente (p.es. l'indirizzo IP). A questo proposito si
sottolinea che i dati di browser eventualmente identificati (personally
identifiable information: PII) tramite un cookie non possono far risalire
all'utente e non vengono collezionati. I cookie di sessione invece vengono
principalmente utilizzati in fase di autenticazione, autorizzazione e navigazione
nei
servizi
ai
quali
si
accede
tramite
una
registrazione.
Modalità
del
trattamento
Il trattamento viene effettuato attraverso strumenti automatizzati e/o
manualmente per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti e, comunque, in conformità alle disposizioni
normative
vigenti
in
materia.
Facoltatività
del
conferimento
dei
dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, gli utenti/visitatori sono
liberi di fornire i propri dati personali. Il loro mancato conferimento può
comportare unicamente l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.
Titolare,
Responsabili
e
categorie
di
Incaricati
Il Titolare del trattamento è Caglieri Simone, Via Pratese n. 13, 50145 Firenze
(FI) L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento dei dati personali è
disponibile
presso
gli
uffici
del
Dott.
Caglieri
Simone.
Diritti
degli
interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque
momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di
conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne
l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del D.Lgs
196/03). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento. Le richieste vanno indirizzate al Dott. Caglieri Simone, via Pratese
n. 13, 50145 Firenze (FI), mail simonecaglieri@studiocaglieri.com
Modifiche
alla
Privacy
Policy
Nel tempo potrebbero essere apportate delle modifiche alla presente Privacy
Policy, pertanto si consiglia all'utente /visitatore di consultare periodicamente
questo documento.

