Cookie Policy
Informativa sul trattamento dei dati
e diritti degli utenti del sito
Titolare del Trattamento e
responsabile della protezione dei
dati
Titolare del trattamento è la dott. Angela Santi nata in Bologna il 16/09/1966 e con sede
legale dell’attività in Bologna via Marchetti n. 11/2.
Il Titolare del trattamento non ha nominato un rappresentante né un responsabile per la
protezione dei dati.

Finalità del trattamento dei dati
a) esecuzione degli obblighi contrattuali e per l’adempimento di Sue specifiche richieste,
anche prima dell’esecuzione del contratto di cui Lei è parte o successivamente;
b) finalità statistiche della titolare del trattamento in relazione alla sua attività
professionale;
c) finalità promozionali della titolare del trattamento in relazione alla sua attività
professionale;
d) adempimento di obblighi normativi, in particolare quelli contabili e fiscali.

Base giuridica del trattamento
Il titolare del trattamento tratta i suoi dati personali lecitamente ai sensi dell’art. 6 GDPR
e, più specificamente:
- sulla base del Suo consenso espresso per tutte le finalità riportate alle lettere b) e c) del
precedente paragrafo;
- laddove il trattamento sia necessario all’esecuzione di un contratto di cui Lei è parte o
all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta ;

- laddove il trattamento sia necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto
il titolare del trattamento;

Destinatari
I dati raccolti saranno comunicati agli altri utenti dei servizi di Angela Santi qualora ciò
sia necessario in base al percorso prescelto; studi professionali e/o società che erogano
servizi contabili e fiscali; imprese di servizi; imprese che erogano servizi informatici.

Trasferimento dei dati
L’utilizzazione del sito www.angelasanti.it e l’adempimento dei servizi forniti dalla
Dott.ssa Angela Santi può comportare la condivisione di alcuni dei dati raccolti con
servizi localizzati al di fuori dell'area dell'Unione Europea. In particolare con Google,
Facebook e Microsoft (LinkedIn), tramite i social plugin, e con www.MailChimp.com
(“The Rocket Sciences Group”), www.vcita.com (“Vcita Inc.”), www.zoom.us (“Zoom
Video Communications, Inc.”) e con www.surveymonkey.com (“SurveyMonkey,Inc.”), il
trasferimento è autorizzato in base a specifiche decisioni dell'Unione Europea e del
Garante per la tutela dei dati personali
(http://www.garanteprivacy.it/home/provvedimenti-normativa/normativa/normativacomunitaria-e-intenazionale/trasferimento-dei-dati-verso-paesi-terzi), in particolare la
decisione 1250/2016 (http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016D1250 - qui la pagina informativa del Garante
italiano http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/5306161), per cui non occorre ulteriore consenso. Le aziende sopra
menzionate garantiscono al 25.5.2018 la propria adesione al Privacy Shield. Per quanto
concerne invece l’uso di www.vimeo.com (“Vimeo, Inc.”), il trasferimento dei dati che
tale uso dovesse comportare avviene in quanto necessario alla esecuzione del contratto
concluso tra la Dott.ssa Angela Santi (titolare del trattamento) e l’interessato in qualità di
utente dei servizi della Dott.ssa Angela Santi, ovvero alla esecuzione di misure
precontrattuali adottate su istanza dell’interessato (oggetto).

Conservazione dei dati
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno
conservati per un periodo di tre anni e, qualora superiore, per il periodo di durata del
contratto, fatto salvo, in ogni caso, il periodo di tempo in cui il titolare sia soggetto a
obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previste dalle normative
vigenti.

Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dalla GDPR rientrano i seguenti:

- diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali; diritto di
rettifica dei dati inesatti o di integrazione di quelli incompleti; diritto di cancellazione dei
dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art.
17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello
stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una
delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
- diritto di richiedere ed ottenere dal titolare del trattamento, nelle ipotesi in cui la base
giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi
automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo
automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d.
diritto alla portabilità dei dati personali);
- diritto opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di
situazioni particolari che La riguardano (art. 21 GDPR);
- diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il
trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati
personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure
particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue
opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il
trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso
conserva, comunque, la sua liceità; per esercitare il suo libero diritto di revoca si prega di
contattare la signora Angela Santi alla mail angelasantimail@gmail.com;
- diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione
dei dati personali).

Conseguenze della mancata
comunicazione dei dati personali
- Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto di cui Lei è parte
(oggetto della specifica e separata dichiarazione di consenso n.1 qui sotto) o relativi
all'adempimento ad un obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta
delle scritture contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei dati personali impedisce
il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso e l’adempimento della relativa
prestazione.
- La mancata comunicazione dei dati personali per mancanza di consenso con
riferimento alla finalità b) “finalità statistiche della titolare del trattamento in relazione
alla sua attività professionale” (oggetto della specifica e separata dichiarazione di
consenso n.2 qui sotto) non impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso e
non impedisce l’adempimento della relativa prestazione che sarà svolta comunque da
parte di Angela Santi.

- La mancata comunicazione dei dati personali per mancanza di consenso con
riferimento alla finalità c) “finalità promozionali della titolare del trattamento in
relazione alla sua attività professionale” (oggetto della specifica e separata dichiarazione
di consenso n.3 qui sotto) non impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso e
non impedisce l’adempimento della relativa prestazione che sarà svolta comunque da
parte di Angela Santi.

Processo decisionale automatizzato
e profilazione
I Suoi dati personali non sono soggetti a processo decisionale automatizzato, ivi compresa
la profilazione da parte della titolare del trattamento Signora Angela Santi.

Informativa sull’uso dei cookie
Questo sito utilizza cookie e tecnologie simili per garantire il corretto funzionamento
delle procedure e migliorare l’esperienza di uso delle applicazioni online. Questa pagina
fornisce informazioni dettagliate sull’uso dei cookie e di tecnologie similari, su come
sono utilizzati da questo sito e su come gestirli.

Cosa sono i cookies?
I cookie sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al server web
di memorizzare sul client (il browser) informazioni da riutilizzare nel corso della
medesima visita al sito (cookie di sessione) o in seguito, anche a distanza di giorni
(cookie persistenti). I cookie vengono memorizzati, in base alle preferenze dell’utente,
dal singolo browser sullo specifico dispositivo utilizzato (computer, tablet, smartphone).
Vengono impiegati, in generale, per ricordare le preferenze, i dati e le informazioni di
navigazione dei visitatori su quel particolare sito web, ma non contengono dati personali.

Tipologie di cookie
•

•

I cookie possono essere distinti in diverse tipologie:
Cookie strettamente necessari (tecnici): sono indispensabili per il corretto
funzionamento del sito e sono utilizzati per gestire il login e l’accesso alle funzioni
riservate del sito. La durata dei cookie è strettamente limitata alla sessione di lavoro
(chiuso il browser vengono cancellati).
Cookie di analisi e prestazioni: vengono utilizzati per raccogliere e analizzare il
traffico e l’utilizzo del sito in modo anonimo. Questi cookie, pur senza identificare
l’utente, consentono, per esempio, di rilevare se il medesimo utente torna a collegarsi in
momenti diversi. Permettono inoltre di monitorare il sistema e migliorarne le prestazioni
e l’usabilità. La disattivazione di tali cookie può essere eseguita senza alcuna perdita di
funzionalità.

•

Cookie di profilazione: vengono utilizzati per identificare (in modo anonimo e non) le
preferenze dell’utente e migliorare la sua esperienza di navigazione. Questo sito non
utilizza cookie di questo tipo.

Cookie di terze parti
Visitando un sito web si possono ricevere cookie sia dal sito visitato (“proprietari”), sia
da siti gestiti da altre organizzazioni (“terze parti”). Un esempio notevole è rappresentato
dalla presenza dei “social plugin” per Facebook, Twitter, Google+ e LinkedIn. Si tratta
di parti della pagina visitata generate direttamente dai suddetti siti ed integrati nella
pagina del sito ospitante. L’utilizzo più comune dei social plugin è finalizzato alla
condivisione dei contenuti sui social network.
La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti
gestiti da terze parti: la gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” è disciplinata
dalle relative informative cui si prega di fare riferimento:
Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/
Facebook (configurazione): accedere al proprio account. Sezione privacy.
Twitter informativa: https://support.twitter.com/articles/20170514
Twitter (configurazione): https://twitter.com/settings/security
Google: http://www.google.com/policies/technologies/cookies/;

Cookies di Google Analytics
Questo sito include anche talune componenti trasmesse da Google Analytics, un servizio
di analisi del traffico web fornito da Google, Inc. (“Google”). Anche in questo caso si
tratta di cookie di terze parti utilizzati in modo anonimo per monitorare e migliorare le
prestazioni del sito ospite (performance cookie).
Google Analytics utilizza i “cookie” per raccogliere e analizzare in forma anonima le
informazioni sui comportamenti di utilizzo di questo sito (compreso l’indirizzo IP
dell’utente). Tali informazioni vengono raccolte da Google Analytics, che le elabora allo
scopo di redigere report per i gestori di questo sito riguardanti le attività sui siti web
stessi. Google non associa l’indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google né
cerca di collegare un indirizzo IP con l’identità di un utente. Google può anche
comunicare queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali
terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google.
Per ulteriori informazioni, si rinvia al link di seguito indicato:
https://www.google.it/policies/privacy/partners/
L’utente può disabilitare in modo selettivo l’azione di Google Analytics installando sul
proprio browser la componente di opt-out fornito da Google. Per disabilitare l’azione di
Google Analytics, si rinvia al link di seguito indicato:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Durata dei cookie
Alcuni cookie (cookie di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del browser o
all’esecuzione del comando di logout. Altri cookie permangono alla chiusura
del browser e sono disponibili anche in successive visite dell’utente: questi cookie sono
detti persistenti e la loro durata è fissata dal server al momento della loro creazione. In

alcuni casi è fissata una scadenza, in altri casi la durata è illimitata. Questo sito non fa
uso di cookie persistenti, tuttavia – navigando sulle pagine di questo sito – si può
interagire con siti gestiti da terze parti che utilizzano cookie permanenti e di
profilazione.

Gestione dei cookie
L’utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del
proprio browser, tuttavia è bene ricordare che la disabilitazione totale o parziale dei
cookie tecnici potrebbe compromettere la normale fruizione delle funzionalità del sito,
mentre la disabilitazione dei cookie “terze parti” non pregiudica in alcun modo la
navigabilità del sito.
L’impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni
web. Inoltre i migliori browser consentono di definire impostazioni diverse per i cookie
“proprietari” e per quelli di “terze parti”.
Di seguito riportiamo i link ove è possibile reperire informazioni riguardo al trattamento
dei cookie da parte dei più diffusi browser:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-managecookies-in-internet-explorer-9
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_I
•
•
•
•

