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1. INFORMATIVA 
Questo documento è redatto ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”)  
La presente informativa privacy può essere modificata in base alle esigenze legislative, regolamentarie, o con la 
finalità di adattare detta informativa alle istruzioni impartite dalle Autorità competenti in materia.  
Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata. 
 

2. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
STUDIO DR. UGO LOCATELLI S.R.L. v. A. Locatelli, 10- 24040 Bonate Sotto (BG) c.f. 03189210168 - p.i. 03189210168 
 

3. INFORMAZIONI DI CONTATTO 

• Posta:  ..............................  STUDIO DR. UGO LOCATELLI S.R.L. Via Locatelli, 10- 24040 Bonate Sotto (BG) 

• Telefono ..........................  035 99.29.00 

• mail  .................................  locate3c@gmail.com 

• pec  ..................................  studio.drlocatelliugo.srl@legalmail.it 
 

4. RESPONSABILE ED INCARICATI DEL TRATTAMENTO 
Questa informazione è custodita presso la sede operativa del Titolare del trattamento. 
 

5. DATA PRIVACY OFFICER 
Questa informazione è custodita presso la sede operativa del Titolare del trattamento. 
 

6. OGGETTO DEL TRATTAMENTO 
Dati di navigazione 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso 
del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di 
comunicazione di Internet. 
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa 
natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli 
utenti. 
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si 
connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) 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. 
Questi dati sono utilizzati dal gestore del sito per ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per 
controllarne il corretto funzionamento.  
I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni 
del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono per più di sette giorni. 

 
Dati spontaneamente forniti 
Si tratta dei dati personali da Lei comunicati, usando i dati di contatto messi a disposizione del titolare, ad esempio: 

• Richieste effettuate inviando comunicazioni al Titolare (via posta, fax, mail, sms/WhatsApp o altro)  

• Richieste effettuate direttamente presso la sede del titolare  

• Conversazioni telefoniche effettuate ai numeri del Titolare 
I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti direttamente presso l'interessato.  
 

7. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Rif. Art. 6 Lett. B) del GDPR 

senza il Suo consenso espresso per le seguenti Finalità di Servizio:  

• adempiere agli obblighi precontrattuali; 

• adempiere agli obblighi contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere; 

• adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine 
dell’Autorità;  

• concludere i contratti per i servizi del Titolare; 

• esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;  
 

8. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
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Rif. GDPR Art. 4 comma 2 
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate dall’art. 4 n. 2 GDPR e 
precisamente qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati 
e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la 
strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione 
mediante trasmissione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione; 
 
Il trattamento può essere effettuato sia in maniera cartacea che in maniera informatica. 
 
In ogni caso il Titolare si impegna a trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza; a raccoglierli e 
registrarli per scopi determinati, espliciti e legittimi e ad utilizzarli in altre operazioni del trattamento in termini non 
incompatibili con tali scopi. 
Si impegna, altresì, a verificare che essi siano esatti, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle 
finalità per le quali sono raccolti. 
Si impegna inoltre a mantenere un livello di sicurezza adeguato al rischio adottando misure tecniche ed 
organizzative adeguate. 
 
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per adempiere alle finalità di cui sopra 

• a incaricati del trattamento (dipendenti e/o collaboratori del Titolare) 

• a responsabili esterni del trattamento (a titolo indicativo consulenti, studi professionali, società di servizi, 
etc.) 

 
9. COMUNICAZIONE 

Per dare esecuzione delle richieste dell’interessato il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui 
all’art.7 a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette.  
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. 
 

10. DIFFUSIONE DEI DATI 
I Suoi dati non saranno diffusi. 

 
11. TRASFERIMENTO DATI 

I Suoi dati non saranno trasferiti all’estero.  
 
12. DURATA DEL TRATTAMENTO 

Rif. GDPR Art. 5 comma e) 
Il Titolare tratterà i dati personali per il periodo di tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra, in 
conformità con le leggi vigenti (incluso il periodo di conservazione ai fini contabili, civili e fiscali)  
In caso di domande su specifici periodi di conservazione dei dati, può contattare il titolare. 

 
13.  DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Rif. GDPR VARI ARTICOLI 
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo le modalità 
e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:  

• chiedere la conferma dell’esistenza o meno di un trattamento dei propri dati personali; (art. 15 GDPR) 

• ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
(art. 15 GDPR) 

• il diritto di proporre un reclamo ad una Autorità di controllo. (art. 15 GDPR) 

• diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano. (art. 16 GDPR)  

• chiedere cancellazione dei dati (art. 17 GDPR) 

• chiedere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano (art. 18 GDPR)  

• ottenere la portabilità dei dati personali che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;  

• opporsi al trattamento (art. 21 GDPR) 


