
 
Informativa ex art. 13 DL 196/2003 e succ. modificazioni e artt. 7, 12, 13, 14 del Regolamento 

UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali per il trattamento dei dati 

 

Informiamo che la Ditta G.R.A. di Galdi Roberto & C. snc C. F. 01548940186 con sede legale in Cura 

Carpignano (PV) Via della Tecnica 8, in qualità di titolare del trattamento in persona di Galdi 

Roberto,  è tenuta a trattare dati che La riguardano raccolti dal sito, qualificati come "dati personali" dal 

Nuovo Regolamento Europeo per il Trattamento dei Dati (GDPR) in cui è  previsto che chiunque effettui 

trattamenti di dati personali è tenuto ad informare il soggetto interessato su quali dati vengono trattati e 

su taluni elementi qualificanti il trattamento, che deve in ogni caso avvenire in maniera lecita, corretta e 

trasparente, tutelando la riservatezza e garantendo i diritti dell'Interessato. Pertanto, conformemente a 

quanto prescritto, Le forniamo le seguenti informazioni. 

Natura dei dati trattati 

I dati da noi raccolti e trattati tramite il sito sono i dati identificativi anagrafici, definiti dalla legge "dati 

comuni". 

Finalità del trattamento a cui i dati sono destinati 

Il trattamento è finalizzato alle attività di: poterVi ricontattare per rispondere alle vostre richieste inviateci 

via mail. 

Periodo di conservazione dei dati 

I Suoi dati verranno conservati per tutta la fase di contatto e preventivazione, e solo se verrà perfezionata 

una prestazione professionale per tutto il rapporto contrattuale e, comunque, non oltre i termini fissati 

dalla legge. 

Modalità del trattamento dei dati 

I Suoi dati saranno raccolti, trattati ed archiviati su supporti cartacei, magnetici, elettronici, informatici 

e/o telematici. 

Natura del conferimento e conseguenze dell'eventuale rifiuto  

Il conferimento da parte Sua dei dati personali richiesti è essenziale per il raggiungimento delle finalità 

sopra esposte; pertanto, l’eventuale rifiuto a conferire tali dati, in tutto o in parte, renderà impossibile 

qualsiasi tipo di rapporto tra Lei e la nostra struttura. 

Comunicazione e diffusione dei dati 

I Suoi dati personali raccolti, non saranno "diffusi", cioè non saranno messi a conoscenza di soggetti 

indeterminati e saranno comunicati esclusivamente a collaboratori interni allo studio. 

I Suoi diritti in qualità di Interessato 

Alle condizioni previste dal Regolamento UE 2016/679, Lei potrà esercitare i seguenti diritti: 

- art. 15 Diritto di accesso dell'Interessato; 

- art. 16 Diritto di rettifica; 

- art. 17 Diritto alla cancellazione; 

- art. 18 Diritto di limitazione di trattamento; 

- art. 20 Diritto alla portabilità dei dati; 

- art. 21 Diritto di opposizione; 

- art. 22 Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche.  

Allo scopo di verificare la sussistenza delle condizioni e le modalità per l'esercizio dei predetti diritti si 

rimanda al testo integrale delle citate previsioni, disponibili sul sito www.garanteprivacy.it. 

La informiamo che, qualora ritenesse violati i diritti di cui sopra, la vigente normativa Le consente di 

presentare reclamo presso la competente Autorità di Controllo nazionale. 

 

Cosa sono i cookies 

I cookies sono piccoli file di testo che vengono automaticamente posizionati sul PC del navigatore 

all'interno del browser. Essi contengono informazioni di base sulla navigazione in Internet e grazie al 

browser vengono riconosciuti ogni volta che l'utente visita il sito. 

Di seguito vengono forniti dettagli sui cookie installati da questo sito e indicazioni su come gestire le 

preferenze in merito ad essi. 

 

Cookie tecnici 

I cookie tecnici descritti qui di seguito non richiedono consenso perciò vengono installati automaticamente 

a seguito dell’accesso al sito. 

- Cookie necessari al funzionamento: cookies che permettono al sito di funzionare correttamente anche 

consentendo all’utente di avere un’esperienza di navigazione funzionale. Ad esempio, mantengono l'utente 

collegato durante la navigazione evitando che il sito richieda di collegarsi più volte per accedere alle 

pagine successive.  

 

- Cookie per il salvataggio delle preferenze: cookie che permettono di ricordare le preferenze selezionate 

dall’utente durante la navigazione, ad esempio, consentono di impostare la lingua. 



 
 

- Cookie statistici e di misurazione dell'audience: cookie che aiutano a capire, attraverso dati raccolti in 

forma anonima e aggregata, come gli utenti interagiscono con il sito internet fornendo informazioni 

relative alle sezioni visitate, il tempo trascorso sul sito, eventuali malfunzionamenti. 

 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è G.R.A. di Galdi Roberto & C. snc con sede in Cura 

Carpignano (PV) Via della Tecnica 8, tel. 0382483063, e-mail galditende@pec.it 

 

Responsabile del trattamento 

Responsabile del trattamento dei Suoi dati personali è Galdi Roberto,  e-mail galditende@pec.it 

 


