
INFORMATIVA A CLIENTI E FORNITORI DI STUDIO RIGHINI CIRCA IL 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AD ESSI RIFERIBILI 

(ART. 13, D.LGS. 196/03) 

IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO  

Il "Titolare" del loro trattamento è Studio Righini, che ha sede in Verona, Piazza Cittadella, 13 

37122 - Verona. 

TIPI DI DATI TRATTATI 

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 vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del 

sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo 

l'elaborazione. 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 forniti volontariamente dall'utente 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito 

comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle 

richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Specifiche informative di 

sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per 

particolari servizi a richiesta. 

FINALITA E MODALITA' DEL TRATTAMENTO 

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a 

conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 

1) Finalità. Studio Righini (“Titolare”) tratta dati inerenti all’attività economica del Cliente o 

Fornitore (“Interessato”) con le seguenti finalità: i) eseguire obblighi derivanti dai contratti del 

quale è parte l'interessato o adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste 



dell’interessato, 

ii) adempiere agli obblighi di natura fiscale e contabile derivanti dai contratti sottoscritti, nonché 

ogni altro obbligo previsto da leggi, regolamenti e da normativa comunitaria, 

iii) tenere conto di informazioni sulle attività economiche svolte da clienti e fornitori o di quanto 

risultante in relazione ad essi da pubblici registri per proporre future collaborazioni, 

iv) comunicare a terzi o diffondere dati sul contenuto sostanziale (oggetto) del rapporto di 

collaborazione con clienti e fornitori, limitatamente alle attività economiche eseguite o richieste, 

allo scopo di fornire referenze in relazione alle proprie attività. 

a.2) Modalità di trattamento. I dati sono trattati con strumenti elettronici o su supporti cartacei, 

garantendo la sicurezza dei dati e dei sistemi come previsto al Titolo V del D.lgs. 196/03. 

b) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati. Il conferimento dei dati richiesti è 

facoltativo. 

c) Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere. L’eventuale rifiuto a conferire i dati avrà 

come conseguenza l’impossibilità ad intraprendere o mantenere un rapporto di collaborazione con il 

Titolare. 

d) Comunicazione e diffusione 

d.1) Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati. I dati possono essere 

comunicati alle seguenti categorie di soggetti: Consulente legale o avvocato; Istituti di credito; 

Erario; Clienti; Fornitori di beni e servizi; Soggetti coinvolti in attività di ricerca, formazione, 

valutazione, rating, informazione. 

d.2) Soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di responsabili o incaricati. I dati 

possono venire a conoscenza delle seguenti categorie di soggetti: a) soggetti operanti nell’ambito 

dell’organizzazione del titolare: Amministratori, Soci, Professionisti e Collaboratori, Segreteria; b) 

soggetti esterni: Consulente del lavoro, Commercialista, Società che forniscono servizi informatici.  

d.3) Ambito di diffusione dei dati. Non è prevista la diffusione dei dati, ad eccezione di dati inerenti 

il contenuto sostanziale dell’attività economica svolta dal Titolare per il Cliente o di quella ricevuta 

dal Fornitore, nonché di quella propria del Cliente e del Fornitore medesimi, con la finalità di cui al 

punto a.1 sopra, punto iv).  

e) Diritti di cui all'articolo 7. D.Lgs. 196/03. L'Interessato ha diritto di ottenere la conferma 

dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 

comunicazione in forma intelligibile. L'Interessato ha diritto di ottenere l'indicazione. a) dell'origine 

dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di 

trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del 

TITOLARE, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei 

soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o incaricati. 3. L'Interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione 

ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in 

forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state 

portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 

comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 

impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'Interessato ha 

diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 



riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo 

riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

f) Estremi identificativi del TITOLARE: 

 

TITOLARE: Studio Righini, p. IVA: 02475410235 

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: Avv. Giorgio Aschieri 

L’Interessato potrà opporsi al trattamento in qualsiasi momento mediante invio di una e-mail al 

seguente indirizzo: studiorighini@studiorighini.it 
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