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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Relativa alla conservazione e al trattamento dei dati personali operati dallo studio professionale 

 

Genova, 5 luglio 2019 

 

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - (Codice in 

materia di protezione dei dati personali) e degli aggiornamenti derivati dall’entrata in vigore del Regolamento 

UE 679/2016. 

Si informa che i dispositivi legislativi citati prevedono la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati 

personali. 

Per avviare e dare seguito si comunica che lo scrivente Studio professionale è in possesso di una serie di dati, 

il cui trattamento avviene nel rispetto di quanto previsto e in particolare: 

 Dati personali comuni di natura anagrafica, recapito postale, telefonico, di posta elettronica, etc. (cd 

“dati di contatto”) 

Non sono in alcun modo conservati e/o trattati: 

 Dati personali di natura fiscale; 

 Dati personali sensibili, idonei a rivelare lo stato di salute, nonché l'origine razziale ed etnica, le 

convinzioni religiose, politiche e sindacali (quali, ad esempio, i procedimenti inerenti il risarcimento 

del danno da responsabilità medica e da diffamazione), dati di carattere giudiziario (ad es. dati relativi 

a sentenze di condanna). 

Il trattamento dei dati svolto dallo Studio sarà improntato, in base alla normativa indicata ed alle pronunce 

del Garante della Privacy, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei 

diritti in materia di protezione dei dati personali. 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, si forniscono le seguenti informazioni. 

 

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati 

Tutti i dati comunicati dai soggetti coinvolti nel procedimento, sono trattati dallo Studio esclusivamente per 

adempimenti connessi all'attività di contatto con le aziende che rappresentano i possibili 

partner/clienti/fornitori dello stesso. 

Ciò avviene in ogni caso nei limiti strettamente indispensabili per le finalità perseguite e riducendo al minimo 

l'utilizzazione di dati identificativi. 

Non sono in ogni caso raccolti, né in forma cartacea né in formato elettronico, dati sensibili idonei a rivelare 

lo stato di salute e la vita sessuale, nonché l'origine razziale e etnica, le convinzioni religiose, filosofiche e 

d'altro genere, le convinzioni politiche e sindacali e i dati di carattere giudiziario. 



 

Conservazione dei dati 

Con riferimento all'obbligo previsto dall'art. 11, comma 1, lett. e) del Codice, e a quanto previsto dal 

Regolamento UE 679/2016,  i dati sono conservati presso la sede legale dello Studio e su supporto informatico 

protetto mediante password complessa rinnovata ogni sei mesi. 

 

Ambito di conoscenza dei dati degli interessati 

I dati non saranno diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti indeterminati in 

qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione, né in ogni caso trasmessi a 

terzi. 

 

Diritti di cui all'art. 7 D.lgs 196/2003, 

Nei confronti dello Studio possono essere esercitati i seguenti diritti, previsti dall'art. 7 D.lgs 196/2003: 

• Ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali 

• Ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, nonché delle finalità e modalità del trattamento 

• Ottenere l’indicazione della logica applicata nei trattamenti effettuati mediante strumenti elettronici 

• Ottenere l'identificazione del titolare e del responsabile del trattamento dei dati 

• Ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne avrà l’interesse, l’integrazione dei dati 

• Ottenere la cancellazione dei dati trattati 

• Opporsi al trattamento dei dati personali anche ai fini dell'invio di materiale pubblicitario 

 

Estremi identificativi del titolare e del responsabile 

Titolare e responsabile del trattamento, che finge altresì da incaricato del trattamento stesso è il PhD Ing. 

Alessandro Sasso, nato a Genova il 29 settembre 1967, Codice fiscale SSSLSN67P29D969V, residente in Via 

Pietro Nenni 54, 16166 Genova, iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova N. 9355A. 

 

Politiche sui Cookie 

La GDPR aggiorna e in parte rimpiazza la precedente Direttiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 25 novembre 2009 - "Legge sui Cookie". 

Il sito web dello studio professionale LIBRA Technologies & Services utilizza "cookie". Un cookie è un piccolo 

file trasmesso al dispositivo (telefono, computer) per tenere traccia di informazioni. Per esempio, un cookie 

potrebbe permettere al Sito Web di riconoscere la lingua preferita, mentre un altro potrebbe ricordare le 

preferenze o altre informazioni. 

I principali browser permettono di impostare come gestire i cookie, per esempio declinando tutti i cookie o 

chiedendoti per ognuno l'accettazione. Aalcune parti del Sito Web potrebbero non funzionare come inteso 

o non funzionare del tutto senza cookie. 

Navigando il sito web dello studio professionale LIBRA Technologies & Services saranno scaricati cookie 

definiti "tecnici", ossia: 



 

 Cookie di autenticazione; cookie di sessione non eccedenti la durata della visita; cookie di 

personalizzazione; etc.; 

 Cookie (cosiddetti "analytics") utilizzati per analizzare statisticamente accessi/visite al sito, 

esclusivamente a scopi statistici, raccogliendo informazioni in forma aggregata. 

 

Disabilitare i Cookie 

La maggior parte dei browser accetta i cookie in automatico, ma è possibile impostare le impostazioni del 

browser per non accettare cookie visitando, per esempio, la sezione Aiuto della barra degli strumenti del 

browser. Se si decide di rifiutare i cookie, si potrebbe non essere in grado di effettuare l’autenticazione, 

personalizzare o usare alcune delle funzioni interattive del Sito Web. Si faccia riferimento alla 

documentazione del browser per sapere come fare a disabilitare il supporto ai cookie. 

 

Altre tecnologie 

Il sito web dello studio professionale LIBRA Technologies & Services potrebbe utilizzare anche altre tecnologie 

con funzioni simili a quelle dei cookie, per esempio web beacons e tracking URL per raccogliere dati di 

tracciatura degli utenti o nei messaggi inviati per determinare se si ha avuto accesso a un certo messaggio o 

cliccato su un certo link. 

 

Modifiche a questa Cookie Policy 

Lo studio professionale LIBRA Technologies & Services può cambiare questa Cookie Policy in ogni momento; 

nel caso ciò sarà notificato pubblicando la Cookie Policy modificata sul sito web. 

 


