
Informativa sul Trattamento
dei Dati Personali

La presente informativa sul trattamento dei Dati Personali viene resa, in conformità alle 

previsioni contenute agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 

2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation, 

di seguito “GDPR”).

1. Dati Personali
L’Utente, compilando con i propri Dati il modulo di contatto, acconsente al loro utilizzo 

per rispondere alle richieste di informazioni, di preventivo, o di qualunque altra natura 

indicata dall’intestazione del modulo. I dati personali del cliente che verranno raccolti 

tramite il modulo di contatto sono i seguenti: nome, cognome, numero di telefono fisso o

cellulare, indirizzo email.

Il Cliente risponde della completezza e veridicità dei Dati Personali e dovrà quindi tenere 

esonerato il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi.

2. Titolare e Responsabili del trattamento Dati Personali
Titolare del trattamento dei dati personali forniti dal Cliente è il Sig. Mogavero Flaviano 

con domicilio in Via Paolo VI, 11 53048, Sinalunga (SI).

Per ogni comunicazione da inviarsi al Titolare è possibile rivolgersi via e-mail al seguente 

indirizzo di posta elettronica: i  nfo@studiomogavero.it

3. Finalità del trattamento
In adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Titolare raccoglie i Dati 

Personali e svolge il trattamento dei medesimi, per le seguenti finalità:

a) dare esecuzione al contratto di soggiorno del Cliente e fornito dal Titolare;

b) adempimento obbligazioni legali e contrattuali connesse all’esecuzione del contratto, 

tra le quali svolgimento attività di incasso dei pagamenti e connessi adempimenti fiscali;

c) assolvere eventuali obblighi di legge, contabili e fiscali (es. obblighi di adeguata 

verifica della clientela e comunicazioni di informazioni del Clienti in conformità a quanto 

previsto dalle disposizioni in materia di pubblica sicurezza).
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4. Natura del conferimento
I Dati personali raccolti nell’ambito del presente trattamento sono strettamente funzionali 

alle finalità sopra indicate. Per le finalità a) e b) che precedono, di Servizio e di 

Fatturazione, il conferimento dei Dati Personali è sempre facoltativo, ma in difetto non 

sarà possibile dare esecuzione al contratto e fornire il servizio di consulenza.

Per la finalità di cui alla lettera c) che precede, la base giuridica della raccolta dei Dati 

Personali è il necessario adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare 

del Trattamento.

Si avvisa che ove il Cliente abbia un’età inferiore ai 16 anni, il trattamento è lecito soltanto

se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della 

responsabilità genitoriale.

5. Modalità del trattamento
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e/o telematici con 

logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e 

comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel 

rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

Il trattamento verrà effettuato secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, in 

modo da tutelare in ogni momento la riservatezza e i diritti dell’interessato nel rispetto 

della normativa vigente.

Il Titolare dichiara e garantisce che i Dati Personali forniti dal Cliente saranno trattati con 

la più stretta riservatezza e tutela, garantendo inoltre che verranno adottate le opportune 

misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, volte ad impedire l’accesso, la 

divulgazione, l’alterazione accidentale o impropria, la perdita o la distruzione non 

autorizzate dei Dati Personali.

6. Tempi di conservazione
I Dati Personale verranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente 

normativa in materia, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al 

conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati.

Per le finalità di Servizio e adempimenti connessi, i Dati Personali verranno conservati dal 

Titolare del trattamento per tutta la durata del rapporto contrattuale.

7. Cessione Dati a terzi
Il Titolare dichiara che i Dati Personali potranno essere ceduti a soggetti terzi, di cui il 

Titolare medesimo si avvalga nello svolgimento delle finalità del trattamento e 

precisamente:



Soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i Dati Personali in forza del 

Servizio fornito dal Titolare (es. gestori dei servizi di informazioni creditizia) o per 

disposizioni di legge, ordini delle autorità rispetto alla finalità di Compliance (es. Banche, 

Assicurazioni, Consap, Anagrafe Tributaria, Autorità Giudiziaria e forze di polizia).

Il Titolare non trasferisce i Dati Personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

8. Diritti del Cliente
Il Cliente ha il diritto:

– di richiedere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Dati Personali e, in 

tal caso, di ottenerne l’accesso (diritto all’accesso);

– di richiedere la rettifica dei Dati Personali inesatti, o l’integrazione di quelli incompleti 

(diritto alla rettifica);

– di richiedere la cancellazione dei Dati Personali, nei casi previsti dal Regolamento 

(diritto alla cancellazione);

– di richiedere la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal Regolamento (diritto alla

limitazione);

– di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico i Dati Personali e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento 

(diritto alla portabilità);

– di revocare il consenso al trattamento dei Dati Personali, in qualsiasi momento, senza 

pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca 

(diritto alla revoca del consenso);

– di opporsi in qualsiasi momento al trattamento per finalità di marketing (diritto di 

opposizione)

– di opporre reclamo ad una Autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento violi 

il GDPR (diritto di reclamo).

Per l’esercizio dei Diritti, il Cliente potrà formulare espressa richiesta scritta da inviarsi al 

seguente indirizzo di posta elettronica: info@studiomogavero.it

MODIFICHE ALL’ INFORMATIVA
Dal momento che le nostre attività possono essere soggette a cambiamenti, anche 

questa informativa sulla privacy potrebbe essere modificata. Se vuoi essere aggiornato su

eventuali modifiche di questa informativa, ti invitiamo a visitare periodicamente questa 

pagina per visualizzare eventuali aggiornamenti. Se faremo cambiamenti sostanziali o 

modifiche che abbiano un impatto su di te (per esempio, quando iniziamo a elaborare i 

tuoi dati personali per scopi diversi da quelli delineati sopra), ti contatteremo prima di 

iniziare.



VISUALIZZAZIONE DI CONTENUTI DA

PIATTAFORME ESTERNE
Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne 

direttamente dalle pagine di questa Applicazione e di interagire con essi.

Questo tipo di servizio potrebbe comunque raccogliere dati sul traffico web relativo alle 

pagine dove il servizio è installato, anche quando gli utenti non lo utilizzano.

Widget Instagram (Instagram, Inc.)
Instagram è un servizio di visualizzazione di immagini gestito da Instagram, Inc. che 

permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.

Dati Personali raccolti: Cookie; Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy.

Widget Google Maps (Google Ireland Limited)
Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Ireland Limited 

che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie 

pagine.

Dati Personali raccolti: Cookie; Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield.

REGISTRAZIONE ED AUTENTICAZIONE
Con la registrazione o l’autenticazione l’Utente consente all’Applicazione di identificarlo e

di dargli accesso a servizi dedicati.

A seconda di quanto indicato di seguito, i servizi di registrazione e di autenticazione 

potrebbero essere forniti con l’ausilio di terze parti. Qualora questo avvenga, questa 

applicazione potrà accedere ad alcuni Dati conservati dal servizio terzo usato per la 

registrazione o l’identificazione.

Instagram Authentication (Instagram, Inc.)
Instagram Authentication è un servizio di registrazione ed autenticazione fornito da 

Instagram, Inc. e collegato al social network Instagram.

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy 

policy del servizio. Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy.

https://help.instagram.com/519522125107875
https://policies.google.com/privacy
https://help.instagram.com/519522125107875


Facebook Authentication (Facebook, Inc.)
Facebook Authentication è un servizio di registrazione ed autenticazione fornito da 

Facebook, Inc. e collegato al social network Facebook.

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy 

policy del servizio.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield.

https://www.facebook.com/help/405977429438260
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