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Trattamento dei dati sensibili ai sensi del D.L. 196/03 
 
Gentile Utente, 
 
 qui di seguito vengono riportate le regole che lo Studio osserva per la tutela della privacy dei Vostri dati 
personali pervenuti attraverso il sito web www.fossatistudio.it (in seguito denominato il Sito). 
 
Siete invitati, prima di comunicarci dati personali, a prendere visione dell’informativa generale in calce e di volta in 
volta delle singole e specifiche informative rilasciate ex art. 13 D.Lgs. 196/03 prima di accedere a servizi particolari del 
Sito che comportino la trasmissione dei Vostri dati personali. 
 
 Raccolta dei dati personali 
La presente nota sulla privacy regola la raccolta e l’utilizzo dei dati personali operata attraverso il Sito, poiché alcuni 
servizi disponibili nel Sito stesso comportano la necessaria autorizzazione alla raccolta dei dati e delle informazioni 
secondo le modalità descritte nella presente nota, nonché secondo quanto stabilito nei “Termini e condizioni per 
l’utilizzo dei servizi stessi”, di cui Siete invitati a prendere attentamente visione prima dell’utilizzo. 
 
I dati personali sono raccolti nel momento in cui ci contattate per richiedere: 
Informazioni, Preventivi, l’inclusione nei nostri archivi del vostro Curriculum Vitae o di essere Registrati per usufruire 
di specifici servizi e/o per aver accesso ad aree ed applicazioni riservate rese disponibili sul Sito. 
In questi casi, siete invitati a prendere visione anche delle eventuali informative aggiuntive rese ai sensi del D. Lgs. 
196/03 prima di poter accedere al servizio. 
 
Lo Studio rispetta e protegge la privacy dei propri utenti. 
In attuazione di quanto disposto dalla disciplina in materia, lo Studio ha posto in essere gli adempimenti necessari al 
fine proteggere i Vostri dati personali. 
Nel caso in cui è assegnata all’utente una ID e una Password da installare nel set up, o quando si connette al sito 
per usufruire dei servizi dallo stesso offerti, la responsabilità relativa alla riservatezza della ID e della Password 
è ad esclusivo carico dell’utente stesso.  
Il titolare del trattamento dei dati personali è lo Studio che, li raccoglie al solo ed esclusivo uso interno per poter offrire 
agli utenti servizi di consultazione di banche dati nonché gli altri servizi informativi ed interattivi offerti dal sito web di 
titolarità come meglio indicati nel paragrafo seguente. 
 
Utilizzo dei dati personali Lo Studio potrà utilizzare i Vostri dati personali per finalizzare gli scopi per cui sono stati 
raccolti, o per scopi istituzionali interni, ad esempio per l’effettuazione d’indagini statistiche legate all’attività dello 
Studio stesso. A tal proposito potrebbe essere necessario comunicare i Vostri dati personali ad uno o più collaboratori 
dello Studio. Tali soggetti saranno comunque obbligati ad utilizzare i dati archiviati dallo Studio solo per le finalità 
indicate nella presente nota.  



 

 
 
Lo Studio si riserva il diritto, a sua esclusiva e insindacabile decisione, di apportare modifiche, in tutto o in parte, alla 
presente nota sulla privacy in qualsiasi momento annunciandone la revisione sul sito, in questo caso è interamente a 
Vostro carico la responsabilità del controllo costante della stessa. 
L’utilizzo del Sito o dei servizi disponibili, successivo alle intervenute modifiche, comporterà il Vostro assenso alle 
stesse. 
L'elenco dettagliato dei soggetti terzi, delegati (temporaneamente) al trattamento dei dati personali sarà fornito dallo 
Studio dietro espressa e motivata richiesta dell’interessato. 
 
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003  
Le segnaliamo, che dopo aver comunicato i Suoi dati, ha diritto di chiederne, in qualsiasi momento, la cancellazione, la 
rettifica e l’aggiornamento. 
Il titolare del trattamento dati è il Rag. Fossati Massimiliano Via Tevere n. 13 – 50053 Empoli (FI) responsabile 
designato dallo Studio cui può rivolgersi per esercitare il suo diritto. 
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