
 

 

WEBSITE PRIVACY POLICY 

La presente informativa è resa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (il 

“Regolamento” o “GDPR”) a coloro che navigano sul sito internet di seguito indicato: 

www.studioteruzzi.com (il “Sito Web”) 

L’informativa descrive i trattamenti di dati personali effettuati attraverso il Sito Web. Si 

precisa, inoltre, che la presente policy riguarda esclusivamente il Sito Web, con esclusione 

di ogni sito internet a cui il visitatore potrà essere reindirizzato tramite link 

eventualmente disponibili all’interno del Sito Web. 

1. CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO? 

Gesis S.r.l., con sede legale in Agrate Brianza (MB), Centro Direzionale Colleoni, Palazzo 

Astrolabio, P.IVA 00977960962, in persona del suo legale rappresentante pro tempore è 

il titolare del trattamento dei Suoi dati personali (“Gesis” o il “Titolare”). 

Il Titolare può essere contattato scrivendo all’indirizzo di posta elettronica 

privacy@studioteruzzi.it.  

2. COS’É IL DATO PERSONALE?  

“Dato Personale” significa qualsiasi informazione idonea a identificare, direttamente o 

indirettamente, una persona fisica, in questo caso, Lei che sta navigando sul Sito Web 

(“Dati”). 

In particolare, il Titolare tratta o potrebbe trattare dati quali l’indirizzo IP, il nome a 

dominio e l’URL del dispositivo utilizzato. 

 

3. QUALI SONO LE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI E LA 

RELATIVA BASE GIURIDICA? 

Il Titolare raccoglie e tratta i Suoi Dati per svolgere attività concernenti la gestione e 

l’amministrazione del Sito Web, nonché al fine di migliorare la navigazione da parte del 

visitatore, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. f), GDPR.  

In ogni caso, ci impegniamo ad assicurare che le informazioni raccolte e utilizzate siano 

appropriate rispetto alle finalità del Titolare e che ciò non determini un’invasione della 

Sua sfera personale. 

4. COOKIE 

I Cookie sono pacchetti di informazioni inviate da un web server (es. il sito) al browser 

Internet dell’utente, da quest’ultimo memorizzati automaticamente sul computer e 

rinviati automaticamente al server ad ogni successivo accesso al sito.  

Per default quasi tutti i browser web sono impostati per accettare automaticamente i 

cookie. I visitatori possono impostare il browser del dispositivo in modo tale che 
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accetti/rifiuti tutti i cookie o visualizzi un avviso ogni qual volta viene proposto un cookie, 

per poter valutare se accettarlo o meno. L’utente può, comunque, modificare la 

configurazione predefinita e disabilitare i cookie (cioè bloccarli in via definitiva), 

impostando il livello di protezione più elevato.  

Il Titolare utilizza unicamente cookie tecnici - la cui installazione non richiede un suo 

consenso - al fine di garantire la corretta funzionalità del Sito Web e fornire agli utenti i 

servizi richiesti.  

I cookie utilizzati sono cookie di sessione che vengono eliminati automaticamente dal 

dispositivo al termine della navigazione sul Sito Web. 

5. DOVE TRASFERIAMO I SUOI DATI? 

Il server in cui è localizzato il Sito Web si trova in Italia.  

I Suoi Dati possono essere trasferiti a soggetti dei quali Gesis si avvale per lo svolgimento 

di attività necessarie per il raggiungimento delle finalità indicate e descritte al precedente 

paragrafo 3 tra cui società esterne che offrono a Gesis servizi di manutenzione e sviluppo 

del Sito Web e, in genere, servizi IT, appositamente nominate responsabili del 

trattamento ai sensi dell’articolo 28, GDPR. Inoltre, ove tale comunicazione fosse 

possibile o richiesta ai sensi di legge, I Suoi Dati posso essere comunicati ad altre società, 

Autorità competenti o Enti Pubblici, che li tratteranno per proprie finalità in qualità di 

autonomi titolari del trattamento.  

L’elenco dei responsabili del trattamento può essere richiesto contattando il Titolare ai 

recapiti indicati al successivo paragrafo 7. 

In ogni caso, i Suoi Dati non saranno trasferiti all’esterno dello Spazio Economico 

Europeo né oggetto di diffusione. 

6. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I SUOI DATI? 

Trattiamo i Suoi Dati per il tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle 

finalità indicate al precedente paragrafo 3.  

I Dati sono anonimizzati immediatamente. Tuttavia, in caso di accertamento di reati 

informatici, i Dati saranno trattati per la gestione degli stessi per il tempo a tal fine 

necessario. 

Ci riserviamo il diritto di conservare i dati c.d. di log per periodi superiori, al fine di poter 

gestire eventuali reati commessi ai danni del Sito Web (e.g., hacking). 

7. QUALI SONO I SUOI DIRITTI IN QUALITÀ DI INTERESSATO DEL 

TRATTAMENTO? 

Lei, in qualità di soggetto interessato dal trattamento, ha il diritto di: 

• accedere ai Dati e richiedere copia degli stessi; 



 

 

• chiedere la rettifica o l’aggiornamento dei Dati, ove inesatti o incompleti; 

• domandare, al ricorrere di talune circostanze, la cancellazione dei Dati ovvero la 

limitazione del trattamento avente oggetto Dati; 

• richiedere la portabilità dei Dati; 

• opporsi al trattamento dei Dati (ove applicabile); 

• revocare il consenso, laddove il trattamento dei Dati fosse fondato sulla predetta 

condizione di liceità. 

Infine, potrà in ogni momento proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati 

personali.  

Al fine di ottenere maggiori informazioni in merito ai Suoi diritti, può contattare il 

Titolare, all’indirizzo e-mail indicato nel precedente paragrafo 1. 

8. DISPOSIZIONI FINALI 

Il Titolare si riserva il diritto di modificare e/o aggiornare la presente Informativa. 


