
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
degli utenti che consultano il sito web di Renzoni Roberto ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
Le seguenti informazioni verranno fornite all’utente in base alla normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 
2016/679 e D.Lgs. 196/2003), precisando che i dati personali che verranno da Lei forniti saranno trattati nel rispetto della normativa 
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata la nostra attività. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento dei dati è Renzoni Roberto in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Campanella 12 
61122 Pesaro PU, e-mail info@studiorenzoni.it, P.E.C. roberto.renzoni@geopec.it. Il trattamento è improntato a principi di correttezza, 
liceità, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza e 
responsabilizzazione. 
 
TIPI DI DATI TRATTATI 
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. 
 

FINALITÀ DEI TRATTAMENTI 
Finalità contrattuale: visualizzare le pagine web e l’utilizzo dei servizi ivi presenti. 
Obblighi di legge: adempiere ad obblighi previsti da regolamenti e dalla normativa nazionale e sovranazionale applicabile. 
Diritti del Titolare: se necessario, per accertare, esercitare o difendere i diritti del Titolari in sede giudiziaria. 
Funzionamento del Sito: i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito 
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 dal Titolari o da terzi, permettere di identificare gli 
utenti dei Siti. 
 
BASE GIURIDICA DEI TRATTAMENTI 
Tutti i dati raccolti sono trattati in ragione di basi giuridiche, in particolare: 
Finalità contrattuale: esecuzione di un contratto di cui Lei è parte o di misure precontrattuali. 
Obblighi di legge: necessità di assolvere gli obblighi di legge. 
Diritti del titolare: interesse legittimo. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 
Finalità contrattuale, Obblighi di legge e Invio di newsletter: per tutta la durata contrattuale e, dopo la cessazione, per 10 anni. 
Diritti del titolare: nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la durata dello stesso, fino all’esaurimento dei termini di esperibilità delle 
azioni di impugnazione. 
Funzionamento del Sito: per tutta la durata della sessione di navigazione sul Sito. Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i 
Suoi dati personali saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup. 
 
OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per offrire i servizi richiesti. 
Il rifiuto di fornire i suddetti dati personali non consentirà la possibilità di usufruire dei servizi offerti. 
 
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DI DATI 
I Suoi dati potranno essere trattati dai dipendenti dello Studio Renzoni deputati al perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono 
stati espressamente autorizzati e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche in conformità alla 
legge e ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali. 
I dati di navigazione raccolti saranno trattati da collaboratori del titolare o da soggetti esterni in qualità di autorizzati e responsabili 
esterni, che svolgono per conto del titolare compiti di natura tecnica ed organizzativa del sito. 
 
DESTINATARI DEI DATI: 
I dati possono essere trattati da soggetti esterni operanti in qualità di titolari quali, a titolo esemplificativo, autorità ed organi di vigilanza 
e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati a richiedere i dati, nonché persone, società, associazioni o studi 
professionali che prestino attività di assistenza e consulenza. I dati possono altresì essere trattati, per conto del titolare, da soggetti 
esterni designati come responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR. Tali soggetti sono essenzialmente quelli che offrono 
servizi di manutenzione dei siti web e dei sistemi informativi; I dati personali non saranno diffusi, ma potranno eventualmente essere 
trasmessi alle Pubbliche Autorità che ne facciano espressa richiesta per finalità amministrative o istituzionali, secondo quanto disposto 
dalla normativa vigente, nazionale ed europea. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO: 
L’interessato ha il diritto di ottenere dallo Studio Renzoni nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). 
Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta inoltrata al Titolare anche via email, ai recapiti indicati in precedenza. 
Si ricorda inoltre che il soggetto interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali. 


