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INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

 

In questa pagina potete trovare tutte le informazioni relative alle modalità di gestione e trattamento dei dati 

personali riferiti agli utenti che consultano www.studiobada.it.  

 

La presente informativa viene resa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, solamente per 

www.studiobada.it e non anche per altri siti web, eventualmente consultati dall’utente tramite link 

disponibili attraverso la navigazione nel presente sito.  

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

 

La consultazione del sito www.studiobada.it potrebbe comportare il trattamento di dati relativi ad utenti 

identificati o identificabili.  

 

Il Titolare del loro trattamento è CL SYSTEM  CONSULENZA SRL STP, con sede legale in Via Marconi 

14, 28100 Novara, Tel 0321.674.311, E-mail segreteria@studiobada.it, PEC stp@clsystem.legalmail.it 

 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

 

I dati di natura personale forniti saranno trattati, nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 lett. f) GDPR 

(legittimo interesse), per la navigazione sul presente sito internet per le seguenti finalità: 

- navigazione sul presente sito internet; 

- eventuale richiesta di contatto, con invio di informazioni da Lei richieste; 

Il trattamento dati si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera f): (considerando 47), tenuto conto delle 

ragionevoli aspettative nutrite dall’interessato al momento e nell’ambito della raccolta dei dati personali, 

quando l’interessato possa ragionevolmente attendersi che abbia luogo un trattamento a tal fine. 

Saranno, inoltre trattati i dati di accesso all’area riservata presente sul sito destinata alla gestione del rapporto 

con il singolo cliente; tale trattamento ha come base giuridica il contratto con il cliente stesso (art. 6, 

paragrafo 1, lett. b) GDPR). 

 

 

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI E FINALITA’ DEL RELATIVO TRATTAMENTO 

 

Dati di navigazione. 

 

Durante la navigazione sul sito www.studiobada.it i sistemi informatici e le procedure software che 

presiedono al funzionamento del sito stesso, raccolgono dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso 

dei protocolli di comunicazione Internet, quindi ad esempio indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer 

utilizzati dagli utenti che si collegano al sito, gli indirizzi URI (UniformResource 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 che indica la risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed 

altre informazioni relative al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.  

 

I dati di cui sopra, pur non essendo di per sé soli riconducibili ad utenti identificati, potrebbero permettere di 

identificare gli utenti a cui si riferiscono, attraverso rielaborazioni con dati in possesso di terzi.  

 

Essi vengono tuttavia utilizzati da CL SYSTEM  CONSULENZA SRL STP al solo fine di elaborare 

statistiche anonime sulla consultazione del sito e di controllarne il corretto funzionamento, e verranno 

cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I suddetti dati potrebbero inoltre essere utilizzati per 

l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. Salvo l’ipotesi di 

danneggiamenti, i dati verranno conservati per un periodo massimo di sette giorni.  

 

Dati forniti volontariamente dall’utente. 

 

http://www.studiobada.it/
http://www.studiobada.it/
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La raccolta di dati personali degli utenti può avvenire in maniera volontaria, attraverso l’invio di posta 

elettronica agli indirizzi riportati sul sito o attraverso la spedizione dei moduli elettronici presenti sullo stesso 

da parte degli utenti.  

 

L’invio di posta elettronica comporta la raccolta, da parte di CL SYSTEM  CONSULENZA SRL STP, 

dell’indirizzo email del mittente, necessario per rispondere alla richiesta, nonché degli eventuali altri dati 

personali contenuti nella comunicazione. I dati personali raccolti attraverso questa modalità verranno 

utilizzati dalla Società al solo fine di rispondere al messaggio di posta elettronica ricevuto e per eventuali 

successive comunicazioni correlate.  

 

La spedizione di moduli elettronici per richieste di informazioni comporta la raccolta, da parte della società, 

dei dati personali inseriti nel modulo stesso. I dati personali così raccolti verranno utilizzati da CL SYSTEM  

CONSULENZA SRL STP, al solo fine di dare riscontro alla richiesta di informazioni ricevuta e per 

eventuali successive comunicazioni correlate.  

 

DESTINATARI DEI DATI 

 

I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di 

responsabili (art. 28 GDPR) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del 

Responsabile (art. 29 GDPR), per le finalità sopra elencate. Precisamente, i dati saranno comunicati a: 

- provider per servizi connessi al dominio; 

- autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su 

richiesta.  

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, 

oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento.  

I dati non saranno comunque trasferiti in Paesi Extra UE. 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI O CRITERI PER DETERMINARE IL PERIODO 

 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la 

massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5, paragrafo, 1 lett. e) GDPR i dati personali raccolti verranno 

conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al 

conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati. La conservazione dei dati di natura 

personale forniti dipende dalla finalità del trattamento: 

navigazione sul presente sito web;  

per richiesta di contatto (massimo 5 anni); 

dati di accesso all’area riservata (massimo … anni dal termine del rapporto contrattuale) 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

 

Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dal GDPR, rivolgendosi al Titolare, inviando una e-mail 

all’indirizzo sopra indicato o scrivendo alla sede del Titolare. 

Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati 

personali (art. 15 GDPR), la rettifica (art. 16 GDPR), la cancellazione degli stessi (art 17 GDPR), la 

limitazione del trattamento (art 18 GDPR), di opporsi al loro trattamento basato sul legittimo interesse (art. 

21 GDPR). 

Lei ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati 

personali). 

 

FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

 

Salvo quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei 

moduli di richiesta.  

Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. Non vi è 

l’esistenza di un processo decisionale automatizzato 
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Cookies. 

 

COSA SONO I COOKIES  

 

I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, dove vengono 

memorizzati per essere ritrasmessi agli stessi siti in occasione di visite successive. I cookie sono utilizzati per 

diverse finalità, hanno caratteristiche diverse, e possono essere utilizzati sia dal titolare del sito che si sta 

visitando, sia da terze parti. Di seguito troverai tutte le informazioni sui cookie installati attraverso questo 

sito, e le indicazioni necessarie su come gestire le tue preferenze riguardo ad essi.   

 

TIPOLOGIE DI COOKIE 

 

I cookie si individuano in due macro-categorie: cookie “tecnici” e cookie di “profilazione”. 

Cookie tecnici  

I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una 

rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della 

società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio". 

Cookie di profilazione  

I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare 

messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete.  

Cookie di Sessione 

Tra i cookie tecnici vi sono i cookie di sessione che vengono memorizzati sul computer dell'utente per mere 

esigenze tecnico-funzionali, per la trasmissione di identificativi di sessione necessari per consentire 

l'esplorazione sicura ed efficiente del sito; essi si cancellano al termine della “sessione” (da cui il nome) con 

la chiusura del browser. Questo tipo di cookie evita il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente 

pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti. 

Cookie Persistenti 

Invece di svanire alla chiusura del browser, come vale per i cookie di sessione, i cookie persistenti scadono 

ad una data specifica o dopo un determinato periodo di tempo. Ciò significa che, per l'intera durata di vita del 

cookie (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, o ogni volta che l'utente 

visualizza una risorsa appartenente a tale sito da un altro sito (ad esempio un annuncio pubblicitario). Per 

questo motivo, i cookie persistenti possono essere utilizzati dagli inserzionisti per registrare le informazioni 

sulle abitudini di navigazione web di un utente per un periodo prolungato di tempo. Tuttavia, essi sono 

utilizzati anche per motivi "legittimi " (come ad esempio mantenere gli utenti registrati nel loro account sui 

siti web, al fine di evitare, ad ogni visita, l'inserimento delle credenziali per l'accesso ai siti web). 

Cookie di Terze Parti 

Cookie memorizzati per conto di soggetti terzi e possono essere a loro volta di sessione o persistenti. 

 

COOKIE UTILIZZATI DA QUESTO SITO 

 

Il sito www.studiobada.it fa uso di c.d. cookies di sessione, che non vengono memorizzati in modo 

permanente sul computer dell’utente, ma cancellati con la chiusura del browser. Il loro uso è strettamente 

limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server), 

necessari per consentire la navigazione sicura ed efficiente del sito ed evitare il ricorso ad altre tecniche 

informatiche, potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti. Tali cookies 

non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente.  

A scelta dell'utente è possibile memorizzare i dati di accesso all'area riservata, tramite cookies permanenti 

nei quali le informazioni vengono salvate in modo criptato. 

 

Il sito www.studiobada.it non fa alcun uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere 

personale, né di c.d. cookies persistenti salvo quelli sopra descritti, ovvero sistemi per il tracciamento degli 

utenti.  

 

CONTROLLARE ED ELIMINARE I COOKIE 



CL SYSTEM  CONSULENZA SRL STP 
 

Via Marconi, 14 - 28100 Novara - Tel 0321.674.311 - Fax 0321.393132 - segreteria@studiobada.it - www.studiobada.it -  
stp@clsystem.legalmail.it 

P.IVA & C.F. 02498820030 – R.E.A. Novara 240125 

 

Se l’utente desidera modificare il modo in cui il browser utilizza i cookie, oppure bloccare o cancellare i 

cookie provenienti dal questo sito (o qualsiasi altro sito), è possibile farlo cambiando le impostazioni del 

browser. 

Al fine di monitorare i cookie, la maggior parte dei browser consente all'utente di accettarli o rifiutarli tutti, 

accettarne solo alcuni tipi oppure, chiederà ogni volta se si desidera salvare un cookie di un sito in 

particolare. È altrettanto facile cancellare i cookie che sono già stati salvati dal browser sul dispositivo. 

Il processo per controllare ed eliminare i cookie varia a seconda del browser utilizzato. Per scoprire come 

fare con un browser in particolare, è possibile utilizzare la funzione “Aiuto” nel menù del proprio browser. 

Per limitare il ricevimento di cookie tramite il browser si può visitare i seguenti siti per comprendere come 

impedire al proprio dispositivo di ricevere i cookie (a seconda del browser che si adopera): 

 

Internet Explorer  

http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies  

 

Google Chrome  

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it  

 

Mozilla Firefox  

http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies   

 

Safari 

http://www.apple.com/legal/privacy/  

 

Per maggiori informazioni, si può visitare la pagina www.youronlinechoices.eu 

 

 

P3P 

 

La presente informativa sulla privacy è consultabile in forma automatica dai più recenti browser che 

implementano lo standard P3P (“Platform for Privacy Preferences Project”) proposto dal World Wide Web 

Consortium (www.w3c.org).  

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 

 

Tipo di designazione 

Esterno 

Soggetto individuato presso 

LABOR SERVICE S.R.L. 

Via Righi  29 

28100  NOVARA  NO 

Tel.: 0321.1814220 

E.mail: privacy@labor-service.it 

Pec: pec@pec.labor-service.it 
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