GALLO & PARTNERS S.R.L.
Via Rezzonico, 6
35131 Padova

A CHI DI COMPETENZA

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E COOKIES

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI [art. 13 e 14 Reg. (EU) 2016/679]
Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

In osservanza al principio di trasparenza previsto dal Regolamento (EU) n. 2016/679 (di seguito
“Regolamento”), desideriamo informarLa, in qualità di interessato, che il trattamento dei dati personali
che La riguardano è realizzato nel rispetto delle condizioni di seguito esposte.
1.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATI DI CONTATTO
Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, il Titolare del Trattamento è GALLO & PARTNERS S.R.L. con
sede in Via Rezzonico, 6 - 35131 - PADOVA reperibile ai seguenti contatti: n. di telefono 049 651029
e indirizzo mail studio@gallopartners.com.
Non sono previste e nominate le figure del Rappresentante del Trattamento e del Responsabile della
Protezione dei Dati.
2.
CONFERIMENTO DEI DATI
Il presente sito tratta i dati in base al consenso. Con l’uso o la consultazione del presente sito i
visitatori e gli utenti approvano esplicitamente la presente informativa privacy e acconsentono al
trattamento dei loro dati personali in relazione alle modalità e alle finalità di seguito descritte, compreso
l’eventuale diffusione a terzi se necessaria per l’erogazione di un servizio.
Il conferimento dei dati e quindi il Consenso alla raccolta e al trattamento dei dati sono facoltativi,
l’Utente può negare il consenso, e può revocare in qualsiasi momento un consenso già fornito (tramite
il link Contatti del sito). Tuttavia negare il consenso può comportare l’impossibilità di erogare alcuni
servizi e l’esperienza di navigazione nel sito potrebbe essere compromessa.
3.
CATEGORIE DI DATI RACCOLTI
Come tutti i siti web anche il presente sito fa uso di log files nei quali vengono conservate informazioni
raccolte in maniera automatizzata durante le visite degli utenti. Le informazioni raccolte potrebbero
essere le seguenti:
3.1 indirizzo internet protocol (IP);
3.2 tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito;
3.3 nome dell’internet service provider (ISP);
3.4 data e orario di visita;
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3.5 pagina web di provenienza del visitatore e di uscita;
3.6 eventualmente il numero di click.
Le suddette informazioni sono trattate in forma automatizzata e raccolte in forma esclusivamente
aggregata al fine di verificare il corretto funzionamento del sito, e per motivi di sicurezza, tali
informazioni saranno trattate in base ai legittimi interessi del titolare.
A fini di sicurezza (filtri antispam, firewall, rilevazione virus), i dati registrati automaticamente
possono eventualmente comprendere anche dati personali come l’indirizzo IP, che potrebbe essere
utilizzato, conformemente alle leggi vigenti in materia, al fine di bloccare tentativi di danneggiamento
al sito medesimo o di recare danno ad altri utenti. Tali dati non sono mai utilizzati per l’identificazione
o la profilazione dell’utente, ma solo a fini di tutela del sito e dei suoi utenti, tali informazioni saranno
trattate in base ai legittimi interessi del titolare.
Qualora il sito consenta l’inserimento di commenti, oppure in caso di specifici servizi richiesti
dall’utente, il sito rileva automaticamente e registra alcuni dati identificativi dell’utente, compreso
l’indirizzo mail. Tali dati si intendono volontariamente forniti dall’utente al momento della
richiesta di erogazione del servizio. Inserendo un commento o altra informazione l’utente accetta
espressamente l’informativa privacy, e in particolare acconsente che i contenuti inseriti siano
liberamente diffusi anche a terzi.
4.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati ricevuti verranno utilizzati esclusivamente per l’erogazione del servizio richiesto e per il solo
tempo necessario per la fornitura del servizio.
Le informazioni che gli utenti del sito riterranno di rendere pubbliche tramite i servizi e gli strumenti
messi a disposizione degli stessi, sono fornite dall’utente consapevolmente e volontariamente,
esentando il presente sito da qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali violazioni delle leggi. Spetta
all’utente verificare di avere i permessi per l’immissione di dati personali di terzi o di contenuti tutelati
dalle norme nazionali ed internazionali.
I dati raccolti dal sito durante il suo funzionamento sono utilizzati esclusivamente per le finalità sopra
indicate e conservati per il tempo strettamente necessario a svolgere le attività precisate.
I dati utilizzati a fini di sicurezza (blocco tentativi di danneggiamento del sito) sono conservati per 7
giorni.
5.
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai
compiti e alle finalità sopra indicate, ai seguenti soggetti o categorie di soggetti:
5.1 professionisti (sia persone fisiche sia persone giuridiche) a cui il Titolare dovesse affidare
degli incarichi per lo svolgimento di alcune attività (es. commercialisti, consulenti, traduttori,
corrispondenti, esaminatori uffici brevetti) o la risoluzione di controversie (es. avvocati);
5.2 soggetti in relazione ai quali la vigente normativa prevede l’obbligo di comunicazione in
ottemperanza a quanto prescritto dalla normativa in materia fiscale e contabile;
5.3 istituti di credito, società di assicurazione;
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5.4 organismi di vigilanza, autorità giudiziarie;
5.5 amministrazioni pubbliche.
Il titolare si impegna ad affidare i dati esclusivamente a soggetti che per connotazione tecnologica,
esperienza, capacità e affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto del Regolamento, con
particolare riguardo alla sicurezza dei dati e al rispetto delle libertà fondamentali dell’interessato.
L’elenco dei Responsabili del Trattamento dei dati da Lei forniti sarà messo a Sua disposizione previa
richiesta al Titolare del Trattamento.
I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione.
Inoltre i Suoi dati potranno essere resi accessibili alle persone (dipendenti e collaboratori) appositamente
autorizzati e formati dal Titolare.
6.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
La informiamo che ha diritto a richiedere al Titolare del trattamento:
l’accesso ai propri dati (art. 15 del Regolamento);
la rettifica dei dati (art. 16);
la cancellazione dei dati (art. 17);
la limitazione di trattamento (art. 18).
Inoltre ha diritto:
ad opporsi al trattamento dei dati (art. 21);
alla portabilità dei dati (art. 20);
richiedere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso);
conoscerne l’origine;
riceverne comunicazione intelligibile;
avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
richiederne l’aggiornamento, l’integrazione, in forma anonima, il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i
quali sono stati raccolti;
nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere al solo costo dell’eventuale supporto, i suoi
dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato
comunemente usato da un dispositivo elettronico;
nonchè, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti
disposizioni di legge.
Si ricorda infine che ha il diritto di porre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy
www.garanteprivacy.it) ove ritenga che vi sia stata una violazione dei Suoi dati e ha il diritto a revocare
il consenso dato in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento effettuato
prima della revoca. Potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti contattando il Titolare o
scrivendo una mail ai recapiti indicati al punto 1.
7.
MODALITÁ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati personali che la riguardano verrà effettuato secondo i principi di liceità,
correttezza e trasparenza, a tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. Il Titolare si impegna inoltre a
trattare i Suoi dati nel rispetto del principio di “minimizzazione”, cioè acquisendo e trattando i dati
limitatamente a quanto necessario rispetto alle finalità dichiarate. Tali dati saranno memorizzati su
supporti informatici, e su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto del Regolamento, così da
garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento (art. 32 del Regolamento).
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8.
LUOGO DEL TRATTAMENTO
I dati raccolti dal sito sono trattati presso la sede del Titolare del Trattamento, e presso il datacenter del
web Hosting. Il web hosting Seeweb srl, che è cotitolare del trattamento dei dati, elaborando i dati per
conto del titolare, si trova nello Spazio Economico Europeo e agisce in conformità delle norme europee.
9.
COOKIE
Come è d’uso sulla maggior parte dei siti web, anche questo sito fa uso di cookies, piccoli file di testo
che consentono di conservare informazioni sulle preferenze dei visitatori, per migliorare le funzionalità
del sito, per semplificarne la navigazione automatizzando le procedure (es. Login, lingua sito) e per
l’analisi dell’uso del sito.
I cookie di sessione sono essenziali per poter distinguere tra gli utenti collegati, e sono utili per evitare
che una funzionalità richiesta possa essere fornita all’utente sbagliato, nonché per fini di sicurezza per
impedire attacchi informatici al sito. I cookie di sessione non contengono dati personali e durano per la
sola sessione in corso, cioè fino alla chiusura del browser. Per essi non occorre consenso.
I functionality cookie utilizzati dal sito sono strettamente necessari per l’uso del sito, in particolare
sono collegati ad una espressa richiesta di funzionalità da parte dell’utente, per i quali non occorre alcun
consenso.
Utilizzando il sito il visitatore acconsente espressamente all’uso dei cookies.
10. DISABILITAZIONE COOKIE
I cookies sono collegati al browser utilizzato e possono essere disabilitati direttamente dal browser,
così rifiutando/revocando il consenso all’uso dei cookies. Occorre tenere presente che la disabilitazione
dei cookies potrebbe impedire il corretto utilizzo di alcune funzioni del sito stesso.
11. COOKIES DI TERZE PARTI
Il presente sito funge anche da intermediario per cookies di terze parti, utilizzati per poter fornire
ulteriori servizi e funzionalità ai visitatori e per migliorare l’uso del sito stesso, come i pulsanti per i
video. Questo sito non ha alcun controllo sui cookie delle terze parti, interamente gestiti dalle terze parti.
In conseguenza di ciò le informazioni sull’uso di detti cookies e sulle finalità degli stessi, nonché sulle
modalità per l’eventuale disabilitazione, sono fornite direttamente dalle terze parti alle pagine indicate
di seguito.
12. PLUGIN & SOCIAL NETWORK
Il presente sito incorpora anche plugin e/o bottoni per social network, al fine di consentire una facile
condivisione dei contenuti di tali social network. Tali plugin sono programmati in modo da non
impostare alcun cookie all’accesso della pagina, per salvaguardare la privacy degli utenti.
Eventualmente i cookie vengono impostati, se così previsto dai social network, solo quando l’utente fa
effettivo e volontario uso del plugin. Si tenga presente che se l’utente naviga essendo loggato nel social
network allora ha già acconsentito all’uso dei cookie veicolati tramite questo sito al momento
dell’iscrizione al social network.
La raccolta e l’uso delle informazioni ottenute a mezzo del plugin sono regolati dalle rispettive
informative privacy dei social network, alle quali si prega di fare riferimento.
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- Google Analytics https://policies.google.com/privacy?hl=it
- Clicky - Web analytics https://clicky.com/terms/privacy
13. TRASFERIMENTO DI DATI IN PAESI EXTRA UE
Il presente sito potrebbe condividere alcuni dei dati raccolti con servizi localizzati al di fuori dell’area
dell’Unione Europea, in particolare Google. Il trasferimento è autorizzato in base a specifiche decisioni
dell’Unione Europea e del Garante per la tutela dei dati personali, in particolare la decisione 1250/2016
(Privacy Shield - qui la pagina informativa del Garante italiano), per cui non occorre ulteriore consenso.
Le aziende sopra menzionate garantiscono la propria adesione al Privacy Shield.
14. MISURE DI SICUREZZA
Il presente sito tratta i dati degli utenti in maniera lecita e corretta, adottando le opportune misure di
sicurezza volte ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata
dei dati. Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità
organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al titolare, in alcuni casi,
potrebbero avere accesso ai dati categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione del sito (personale
amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni
(come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie
di comunicazione).
15. AGGIORNAMENTI
La presente privacy policy è aggiornata alla data del 19 settembre 2019
Cordiali saluti
GALLO & PARTNERS SRL
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