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Via Bellaria, 1 - 40139 Bologna (BO)
Tel. 051 491514 - Fax 051 493712
Email: info@studio80.it
P.IVA 03449120371

PRIVACY POLICY
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento”), si descrivono le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che
consultano il sito web della società Studio 80 di Venturi Leoni Gianni e C. s.n.c., accessibile al seguente indirizzo http://www.studio80.it.
La presente informativa è resa anche ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e art.10 del D. Lgs. 51/2018
Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link ipertestuali eventualmente pubblicati nel sito
ma riferiti a risorse esterne al dominio http://www.studio80.it

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione del sito sopra citato possono essere trattati dati relativi a persone fisiche identificate o identificabili.
Titolare del trattamento è la società Studio 80 di Venturi Leoni Gianni e C. s.n.c., con sede in Via Bellaria, 1 - 40139 Bologna (BO),
Tel. 051 491514, Fax 051 493712, Email: privacy@studio80.it

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali indicati in questa pagina sono trattati dal Titolare del trattamento in seguito al libero consenso fornito dall’utente (‘interessato
dal trattamento’) al Titolare del trattamento. L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica all’indirizzo indicato su questo sito
e la compilazione dei moduli elettronici per inoltrare richieste finalizzate all’utilizzo dei servizi offerti o iniziative proposte al ricevimento delle
promozioni, materiale pubblicitario, preventivi di spesa ed eventuale fornitura di servizi, comporta l’acquisizione delle coordinate dell’indirizzo
del mittente, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nel messaggio e/o nel modulo elettronico.

TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
DATI DI NAVIGAZIONE
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni
dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in notazione
URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al
server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed
altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.

Sono pertanto per noi dati anonimi, in quanto non assimilabili ad un utente identificato in modo semplice; i dati di navigazione vengono
utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento; potrebbero inoltre
essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
I dati di navigazione, raccolti da questo sito tramite il nostro provider (di cui possono essere forniti i dati previa richiesta dell’interessato) sono trattati,
presso la sede della società Titolare del trattamento, con procedure manuali (ad es. su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti elettronici e/o
telematici. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
DATI COMUNICATI DALL’UTENTE
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto della società, nonché la compilazione e l’inoltro dei moduli presenti
sul sito, comportano l’acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a rispondere alle richieste dell’utente, nonché di tutti i dati
personali inclusi nelle comunicazioni.
I dati personali, raccolti da questo sito (Tramite il nostro provider, di cui possono essere forniti i dati previa richiesta dell’interessato), sono
trattati presso la sede della società titolare del trattamento, con procedure manuali (ad es. su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti
elettronici e/o telematici.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di:
1. eseguire il servizio o le prestazioni richiesti dell’utente;
2. attività di marketing attraverso l’invio, anche mediante posta elettronica e telefax, di materiale promozionale e pubblicitario, comunicazioni
commerciali e offerte inerenti servizi della nostra società.
Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati personali, per le finalità di cui al punto 1. può comportare l’impossibilità di soddisfare le
richieste degli utenti qualora tali dati risultino a ciò necessari.
Il conferimento dei dati, per le finalità di cui al punto 2. è da ritenersi facoltativo e pertanto, in caso di rifiuto, non sussistono conseguenze se
non l’impossibilità di porre in atto iniziative volte a migliorare il servizio.
COOKIES
Il sito internet utilizza dei cookies per aiutare gli utenti a velocizzare la navigazione, aumentare la sicurezza, analizzare l’utilizzo e l’efficienza dei
servizi. Per maggiori informazioni si rimanda alla Cookies Policy.

DESTINATARI DEI DATI
I dati personali forniti sono comunicati al personale interno e/o nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattare tali dati su precise
istruzioni del Titolare per il perseguimento delle finalità sopra indicate o per operazioni di manutenzione al sistema informatico.
Non è quindi prevista la diffusione dei dati personali forniti a terzi salvo nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario. Ferme restando
le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi previsti da leggi, regolamenti o normativa comunitaria, i dati raccolti potranno essere
comunicati in Italia ai soggetti o categorie (la cui facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta in base a disposizioni di legge e di normativa
secondaria) di soggetti quali: autorità o Istituzioni Pubbliche, altri fornitori di beni e/o servizi necessari per soddisfare le richieste degli utenti.

CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali trattati per le finalità di cui al precedente punto 1. saranno conservati per il tempo strettamente necessario a raggiungere
quelle stesse finalità. I dati personali trattati per le finalità di cui al punto 2. saranno conservati fino a revoca del consenso prestato, fino
all’esercizio del diritto di opposizione e comunque non oltre dieci anni dalla raccolta.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI (Reg.to UE 2016/679: Artt. 15-22)
Gli interessati hanno il diritto di ottenere in qualunque momento dal Titolare, nei casi previsti, informazioni più dettagliate circa i soggetti o le
categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di Responsabili e/o Incaricati, l’accesso ai dati
personali, ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati, di conoscere il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza oppure
chiederne l’integrazione, l’aggiornamento, rettifica o la cancellazione degli stessi oppure la limitazione del trattamento che li riguarda oppure di
opporsi al trattamento.
L’apposita richiesta deve essere inviata al Titolare del trattamento: società Studio 80 di Venturi Leoni Gianni e C. s.n.c.,
con sede in Via Bellaria, 1 - 40139 Bologna (BO), Tel. 051 491514, Fax 051 493712, Email: privacy@studio80.it

DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito avvenga in violazione di quanto
previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art.77 del Regolamento stesso, o di adire le
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

MODIFICHE
La presente privacy policy è in vigore dal 24 maggio 2018. Studio 80 di Venturi Leoni Gianni e C. s.n.c. si riserva di modificarne o
semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, anche a causa di variazioni della normativa applicabile.
Studio 80 di Venturi Leoni Gianni e C. s.n.c. informerà di tali variazioni non appena verranno introdotte ed esse diverranno vincolanti non
appena pubblicate sul sito.

COOKIES POLICY
CHE COSA SONO I COOKIES?
I cookies sono piccole stringhe di testo scambiate tra un sito web e il browser di navigazione dell’utente, ogni volta che si accede ad un
sito Internet. Sono utilizzati per eseguire autenticazioni automatiche, tenere traccia delle sessioni, memorizzare informazioni per migliorare
l’esperienza di navigazione dell’utente. Ogni dominio visitato attraverso un browser può impostare uno o più cookies. Una pagina web può
contenere oggetti che provengono da molti domini diversi e ognuno di essi può impostare dei cookies (in questo caso denominati “di terze
parti”). L’utilizzo dei cookies consente di migliorare l’esperienza di navigazione nel sito web e può mantenere le impostazioni scelte durante la
visita successiva.
TIPI DI COOKIES IN BASE AL CICLO DI VITA:
Cookies di sessione: questi cookies non vengono memorizzati in modo persistente sul dispositivo dell’utente. Essi non hanno una data di
scadenza per cui vengono cancellati alla chiusura del browser.
Cookies persistenti: questi cookies scadono ad una data specifica o dopo un determinato periodo di tempo. Ciò significa che, per l’intera
durata di vita del cookies (che può essere lunga o breve a seconda della data di scadenza decisa dai suoi creatori), le sue informazioni
verranno trasmesse al server ogni volta che l’utente visita il sito web.
TIPI DI COOKIES IN BASE ALLA PROVENIENZA:
Cookies di prima parte: sono i cookies inviati al browser direttamente dal sito che si sta visitando. Possono essere sia persistenti sia
di sessione. Sono gestiti direttamente dal proprietario e/o responsabile del sito web e vengono utilizzati, ad esempio, per garantirne il
funzionamento tecnico o tenere traccia di preferenze espresse in merito all’uso del sito stesso.
Cookies di terze parti: soggetti e creati da domini esterni a quello che stiamo visitando.
TIPI DI COOKIES IN BASE ALL’UTILIZZO:
Cookies tecnici: sono tutti quei cookies necessari per fare in modo che il sito web funzioni in maniera corretta facilitando l’accesso e la
fruizione del sito da parte dell’utente. I cookies tecnici possono essere:
• di navigazione: permettono al sito web di funzionare correttamente e consentono di visualizzare i contenuti sul dispositivo utilizzato.
• funzionali: in base alle richieste dell’utente, registrano le scelte dello stesso permettergli di ricordargliele al fine di ottimizzare e fornire
una navigazione migliorativa (per esempio di riconoscere l’utente agli accessi successivi, al fine di non dover inserire i dati di accesso ad
ogni visita oppure per tenere traccia della lingua selezionata). I cookies funzionali non sono indispensabili al funzionamento del sito, ma
migliorano la qualità e l’esperienza della navigazione.
Cookies statistici o analitici: vengono utilizzati a fini di ottimizzazione del sito web, direttamente dal titolare del sito stesso, che potrà
raccogliere informazioni in forma aggregata sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito.
Cookies di profilazione: questi cookies vengono utilizzati al preciso scopo di dare forma a profili di ogni utente al fine di confezionare
messaggi pubblicitari su misura. I dati vengono memorizzati per poi essere rielaborati allo scopo di creare strategie di marketing mirate a
indurre gli utenti all’acquisto di un prodotto o alla fruizione di un servizio che potenzialmente potrebbe essere di loro gradimento.

COOKIES UTILIZZATI IN QUESTO SITO WEB

Il nostro sito utilizza diversi tipi di cookies ognuno dei quali ha una funzione specifica.
In questo sito web non viene fatto uso di cookies per la profilazione degli utenti, né vengono impiegati altri metodi di tracciamento.
A seguire riportiamo nello specifico le tipologie utilizzate:

COOKIES DI NAVIGAZIONE
I cookies di navigazione sono cookies tecnici e sono necessari per un corretto funzionamento del sito web perché permettono il collegamento
tra il server e il browser dell’utente consentendo di visualizzare i contenuti sul dispositivo utilizzato. Senza questi cookies molte funzionalità del
sito web potrebbero non essere fornite.

COOKIES FUNZIONALI
I cookies funzionali sono cookies tecnici e permettono di riconoscere l’utente agli accessi successivi, al fine di non dover inserire i dati di accesso
ad ogni visita. Questi cookies, pur non essendo indispensabili per il funzionamento del sito, migliorano la qualità e l’esperienza di navigazione.

COOKIES ANALITICI
Questo sito web potrebbe utilizzare i cosiddetti “cookies analitici” realizzati e messi a disposizione da terze parti, ovvero Google Analytics.
Il Titolare del trattamento ha adottato gli strumenti più idonei per ridurre al massimo il potere identificativo di questo genere di cookies
utilizzando impostazioni di anonimizzazione dell’indirizzo IP e impedendo a Google di incrociare i dati raccolti con quelli di altri suoi prodotti.
Questi cookies sono quindi anonimi e vengono utilizzati solo per analisi statistiche interne per migliorare il sito web, semplificarne l’utilizzo e
monitorarne il corretto funzionamento. I cookies analitici non sono indispensabili al funzionamento del sito.
Google Analytics pubblica qui la sua policy sui cookies: https://policies.google.com/privacy?hl=it

WIDGET DI TERZE PARTI
La informiamo che nel sito possono essere incorporati widget di terze parti, quali Facebook, Instagram, Twitter, Google Plus, Youtube, Linkedin,
Pinterest. Questi widget potrebbero impostare cookies di terze parti sul computer dell’utente, per migliorarne le funzionalità.
La finalità di questi cookies è descritta nell’informativa per la privacy dei proprietari:
Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388
Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=it
Google Plus: https://policies.google.com/privacy?hl=it
Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=it
Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Pinterest: https://policy.pinterest.com/it/privacy-policy

COME SI DISABILITANO I COOKIES
Si precisa che l’utente può manifestare le proprie opzioni sull’uso dei cookies presenti sul sito http://www.studio80.it anche attraverso le
impostazione del/i browser seguendo le istruzioni fornite qui di seguito. L’utente può inoltre impostare la “navigazione anonima” che consente
all’utente di navigare in internet senza salvare alcuna informazione sui siti, sulle pagine visitate, su eventuali password inserite e su altre
informazioni parametri.
La maggior parte dei browser (Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari etc.) sono configurati per accettare i cookies. Tuttavia, tutti i browser
permettono di controllare e disabilitare i cookies attraverso le impostazioni del browser. Le ricordiamo però che disabilitare i cookies di
navigazione può causare il malfunzionamento del sito e/o limitare il servizio da noi offerto.
Come disabilitare direttamente dal browser le tipologie di cookies utilizzate dal presente sito web:
Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
Ulteriori informazioni su come controllare gestire ed eliminare i cookies sul dispositivo:
per maggiori informazioni visitare: https://webcookies.org/
oppure: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html
oppure: http://www.wikihow.com/Disable-Cookies
Se si utilizza un browser Web non presente nell’elenco riportato sopra, si prega di fare riferimento alla documentazione o alla guida online del
proprio browser per ottenere ulteriori informazioni. Si avvisano gli utenti che il Titolare funge meramente da intermediario tecnico per i link
riportati in questo documento e non può assumersi nessuna responsabilità in caso di eventuale modifica.

