
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
 
Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE 679/2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al Trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito 
il “GDPR”), La informiamo che i dati personali da Lei forniti a ‘Studio Etica’ formeranno oggetto - 
nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è 
ispirata l’attività di ‘Studio Etica’ - del Trattamento di cui all’art. 4, comma I, n. 2 (di seguito il 
“Trattamento”), del GDPR. Desideriamo in particolare informarLa di quanto segue: 
 
 Titolare del Trattamento 
Il Titolare del Trattamento è Studio Etica (di seguito il “Titolare”). 
 
Finalità del Trattamento dei dati 
I dati da Lei forniti saranno trattati per le seguenti finalità: 
• adempiere a Sue specifiche richieste (i.e. richiesta di informazioni commerciali relativamente ai 

nostri servizi); 
• migliorare il Sito web e i relativi servizi offerti; 
• rispettare gli obblighi prescritti da norme di leggi, regolamenti, normativa nazionale e 

comunitaria, da norme civilistiche e fiscali a cui il Titolare è soggetta. 
 
Base giuridica del Trattamento 
Il Titolare tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il Trattamento: 
• sia necessario all’esecuzione di un contratto di cui Lei è parte o all’esecuzione di misure 

precontrattuali adottate su richiesta; 
• sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sul Titolare; 
• trovi fondamento nella gestione efficiente e legittima dell’attività fintantoché tali interessi non 

prevalgano sugli interessi dell’interessato. 
 

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
I Suoi dati potranno essere comunicati a: 

• tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti 
normativi; 

• ai nostri collaboratori e dipendenti, autorizzati di tale trattamento nell’ambito delle relative 
mansioni; 

• a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione 
risulti necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività, nei modi e per le finalità 
sopra illustrate. 

 
Modalità del trattamento 
I Dati Personali sono trattati con strumenti elettronici e automatizzati per il tempo strettamente 
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 
 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 
corretti ed accessi non autorizzati. Il Titolare, ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento Generale 
sulla Protezione dei Dati 2016/679 (c.d. GDPR), ha adottato tutte le misure di sicurezza necessarie 
a garantire la protezione dei dati personali oggetto di trattamento, limitando i rischi afferenti alla 
riservatezza, alla disponibilità e all'integrità dei dati personali raccolti e trattati. 
 



Fonte da cui provengono i dati personali 
Il trattamento dei dati personali in possesso del Titolare viene effettuata registrando i dati da Lei 
stesso forniti, in qualità di interessato, o da fonti accessibili al pubblico. 
 
Natura dei dati personali 
Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali necessari all’erogazione delle informazioni 
e/o del servizio da Lei richiesto. 
 
Diritti dell’interessato 
I soggetti a cui si riferiscono i dati personali possono esercitare in qualunque momento i diritti a 
loro riconosciuti dalla vigente normativa (articoli da 15 a 22 del GDPR), fra cui il diritto di accesso, 
il diritto di rettifica, il diritto alla cancellazione, il diritto di limitazione di trattamento, il diritto di 
ricevere notifica in caso di rettifica o cancellazione di propri dati personali, il diritto alla portabilità 
dei dati, il diritto di opposizione e il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata 
unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione. 
 
Revoca del consenso al trattamento 
L’interessato ha la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, contattando 
il Titolare del trattamento al seguente indirizzo e-mail info@studioetica.it. 
 


