
PRIVACY POLICY

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 Reg. Ue 2016/679 (c.d. GDPR)

Lo Studio Marelli (di seguito Studio), in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Reg. Ue 2016/679 (GDPR), con la presente La informa che
la citata normativa prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali, e
che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti. 
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative sopra richiamate ed agli
obblighi di riservatezza ivi previsti. 
La presente informativa illustra i dati che lo Studio raccoglie tramite il Sito, nonché le modalità di
utilizzo di tali dati.
Lo Studio informa l’utente che, a seguito della consultazione di questo sito, possono essere trattati
dati personali relativi a persone identificate o identificabili.
La presente informativa si applica esclusivamente per il Sito di proprietà dello Studio e non anche
per altri e diversi siti web estranei allo Studio, eventualmente visitati dall’utente tramite link e/o col-
legamenti a partire dal nostro Sito. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati è lo STUDIO MARELLI (P.I. 03631690132), con sede legale in
Como (22100), via G.B. Grassi, 7, in persona del legale rappresentante pro tempore signor Davide
Marelli (C.F.  MRL DVD 79R06 B639O), che viene definito in questo testo come “il Titolare del
trattamento dei dati”, reperibile all’indirizzo email:  info@studuio-marelli.it – Numero di telefono:
031.269714

CHE COSA SONO I DATI PERSONALI
Il termine “dati  personali”  si  riferisce a tutte le informazioni  inerenti  una persona fisica che la
identificano direttamente o permettono di identificarla da soli o attraverso la loro combinazione.
Sono dati personali, ad esempio, il nome, l’indirizzo, l’età, il sesso, l’immagine o i dati della carta
di credito.

TIPI DI DATI TRATTATI: 
a) DATI DI NAVIGAZIONE
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisi-
scono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati 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 soggetti 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 dei computer utilizzati dagli utenti che si connet-
tono al sito (anonimizzati), gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risor-
se richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la di-
mensione 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 infor-
matico dell’utente. 
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del
sito e per controllarne il corretto funzionamento. 
I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati infor-
matici ai danni del sito solo su richiesta degli organi di vigilanza preposti. 



Il Sito raccoglie, in particolare, i seguenti dati di navigazione:
 IP anonimizzato;
 Data e ora di accesso;
 Luogo di accesso.

b) DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE
L’invio facoltativo, esplicito e volontario, di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo Sito o
attraverso i moduli di invio mail presenti nel Sito, comporta la successiva acquisizione dell’indiriz-
zo e-mail del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati per-
sonali inseriti – sempre volontariamente dall’utente – nella missiva. 
In particolare l’utente potrà volontariamente fornire i seguenti dati personali:
 Per il contatto tramite modulo di contatto: il nome e l’indirizzo email;
 Per l’iscrizione alle newsletter: l’indirizzo email;
 Per la creazione e l’accesso all’area personale: il nome, il cognome, l’indirizzo email.
 Recapito telefonico

I dati forniti volontariamente dall’utente potranno essere acquisiti e memorizzati dal Titolare, in
forma elettronica, per le finalità connesse alla loro raccolta tramite il Sito e non verranno utilizzati
per attività di profilazione o di marketing diretto, né per finalità diverse ed ulteriori rispetto a quelle
stabilite nella presente informativa.

c) DATI PARTICOLARI
Il Titolare non richiede né raccoglie tramite questo Sito dati personali particolari.

FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI - REVOCABILITÀ DEL CONSENSO
Salvo quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riporta-
ti nei moduli di richiesta o comunque indicati nelle sezioni del Sito relative ai contatti con lo Studio,
per sollecitare l’invio di materiale informativo o di altre comunicazioni. 
Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. 
Il consenso prestato per i dati cui al punto b) del paragrafo precedente (dati forniti volontariamente
dall’utente), potrà essere in qualsiasi momento revocato senza pregiudizio alcuno per la liceità del
trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca.

PER QUALI SCOPI VENGONO RACCOLTI I SUOI DATI PERSONALI
I Suoi dati verranno trattati per finalità connesse:
a) All’attuazione di adempimenti relativi agli obblighi contrattuali (base giuridica del trattamento

è l’esecuzione di un contratto);
b) All’attuazione di adempimenti  relativi  a obblighi legislativi  ed adempimenti  obbligatori  per

legge in campo fiscale e contabile (base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere ad
un obbligo legale);

c) All’invio di newsletter (base giuridica del trattamento è il consenso dell’utente);
d) Al contatto tramite modulo di contatto per richiesta informazioni (base giuridica del trattamento

è il consenso dell’utente);
e) Alla  gestione  dell’area  personale  dell’utente  (base  giuridica  del  trattamento  è  il  consenso

dell’utente);
f) Statistica con IP anonimizzato (Google Analytics) (base giuridica del trattamento è il consenso

dell’utente).

Il Titolare del trattamento dei dati rende noto che l’eventuale omessa comunicazione, ovvero comu-
nicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del
trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.



MODALITA’ DI TRATTAMENTO E TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali sono trattati con strumenti elettronici per il tempo strettamente necessario a conse-
guire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non cor-
retti ed accessi non autorizzati.

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo Sito hanno luogo presso la sede dello Studio e saran-
no comunicati esclusivamente ai soggetti competenti per l’espletamento dei servizi necessari ad una
corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti dell’interessato.
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo (quali ri-
chieste informazioni, iscrizioni a newsletter, ecc.) sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o
la prestazione richiesta. 

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati potranno essere comunicati a terzi, in particolare a soggetti pubblici e/o privati per i quali
la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge o sia co-
munque funzionale all’amministrazione del rapporto, quali a titolo esemplificativo:
- I soggetti autorizzati al trattamento che svolgono la loro attività presso l’ufficio del Titolare (di-

pendenti, collaboratori, soci, ecc.);
- I soggetti nominati Responsabili esterni del trattamento;
- I consulenti ed i liberi professionisti, anche in forma associata, che operino per conto del Titola-

re (commercialisti, fornitori di servizi IT);

- Tutti coloro a cui i dati dovranno essere comunicati per il corretto adempimento delle finalità
sopra specificate e delle attività ad esse connesse o collegate (istituti di credito, ecc.).

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Titolare del trattamento potrebbe trasferire i dati personali raccolti tramite il Sito in Paesi siti al di
fuori dell’Unione Europea. In tali casi, qualora l’impresa sia situata in un Paese per il quale non è
stata adottata una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, ai sensi dell’art. 45 Reg.
Ue 2016/679, garantiremo l’accesso ai Suoi dati personali solo nel caso in cui Lei fornisca il Suo
espresso consenso.
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali raccolti tramite il Sito ad organizzazioni
internazionali.

PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI
Il Titolare non effettua trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati.

MODALITA’ DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati sono raccolti nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati trattati (si acquisiscono
solo i dati strettamente necessari per erogare i servizi richiesti).
Le operazioni di trattamento sono svolte in modo da garantire la sicurezza dei dati e dei sistemi.
Sono adottate specifiche misure di sicurezza al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o di
perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito
o non conforme rispetto alle finalità indicate nella presente informativa. 
Le misure di sicurezza adottate, tuttavia, non consentono di escludere in via assoluta i rischi di
intercettazione  o  compromissione  dei  dati  personali  trasmessi  con  strumenti  telematici.  Si
raccomanda, pertanto, di verificare che il Suo dispositivo sia dotato di sistemi software adeguati per



la protezione della trasmissione telematica di dati, sia in entrata, che in uscita (come, ad esempio,
sistemi antivirus aggiornati, firewall e filtri antispam).

PARTE RISERVATA AI MINORENNI
Nessuna persona di età inferiore ai 16 anni, senza previo consenso dei genitori o di chi ne fa le veci,
potrà inviare informazioni a questo Sito, né tantomeno potrà fare acquisti o perfezionare atti legali
presso questo Sito senza il predetto consenso, a meno che ciò non sia consentito dalle norme in vi-
gore. 

PLUG-IN SOCIAL NETWORK
Il Sito incorpora anche plug-in che consentono una facile condivisione dei contenuti sui Social Net-
work. 
Facendo clic sul corrispondente  plug-in del Social Network, viene stabilita una connessione tra il
browser ed i server del Social Network stesso, che potranno tracciare la Sua visita al nostro Sito e,
se del caso, associarLa al Suo account del social, in particolare se è connesso al momento della visi-
ta. 
Se non desidera che il Social Network registri i dati relativi alla Sua visita sul nostro Sito, deve
uscire dal Suo account del Social Network ed eliminare i cookie che il Social Network ha installato
nel Suo browser.
La raccolta e l’uso delle informazioni da parte dei Social Network sono regolati dalla rispettiva in-
formativa privacy alla quale si prega di fare riferimento.
 Facebook: https://it-it.facebook.com/about/privacy.
 LinkedIn:  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-

policy

Attualmente la Commissione Europea ha stabilito che gli Stati Uniti non offrano un livello adeguato
di protezione dei dati. Facebook e LinkedIn si sono tuttavia impegnati a rispettare l'accordo UE-
USA Privacy Shield pubblicato dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti  sulla raccolta,
l'uso e la conservazione dei dati personali provenienti dagli Stati membri dell'UE.  Ulteriori infor-
mazioni sono disponibili ai seguenti link:
 Facebook: https://it-it.facebook.com/about/privacyshield. 
 LinkedIn:  https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/83459/linkedin-s-privacy-shield-

statement?lang=en 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, l’interessato ha il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione o la limitazione, se incompleti, erronei o
raccolti in violazione alla legge, nonché di opporti al trattamento per motivi legittimi o di ottenerne
la portabilità. Ti è concesso, in particolare, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di
dati personali che ti riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile  e  di  ricevere  notizie  su  violazioni  dei  tuoi  dati  personali  da  parte  di  terzi  (data
breaches).
L’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e delle modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del Titolare, del o dei Responsabile/i (se designato/i) 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 incaricati.

https://it-it.facebook.com/about/privacy
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/83459/linkedin-s-privacy-shield-statement?lang=en
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L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei propri 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  alle  finalità  del
trattamento;
c)  la  limitazione  del  trattamento,  quando  ricorre  una  delle  ipotesi  di  cui  all’articolo  18  del
Regolamento 2016/679 UE;
d) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a), b) e c) sono state portate a conoscenza di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato;
d) la trasmissione dei dati che lo riguardano, forniti al Titolare e trattati sulla base del consenso
espresso dall’Interessato per una o più specifiche finalità, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile  da  dispositivo  automatico.  Ai  sensi  dell’art.  20  del  Regolamento  2016/679  UE,
l’interessato ha, inoltre, ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento senza
impedimenti e, se tecnicamente fattibile, di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un
titolare del trattamento all’altro.
L’interessato ha, da ultimo, 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 conferiti nel momento in cui ha preso contatto con noi attraverso
l’indirizzo mail info@studio-marelli.it
c) al trattamento di dati personali conferiti ad ogni altro titolo e per qualunque scopo in occasione di
una tua visita presso la nostra struttura.
L’interessato ha altresì diritto di proporre reclamo avanti all’Autorità di Controllo dello Stato di re-
sidenza. 

MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE DELL’INTERESSATO
I diritti di cui sopra sono esercitati con richiesta rivolta al Titolare, direttamente o per il tramite di
un incaricato, con le seguenti modalità:
 A mezzo raccomandata R/R da indirizzare a Studio Marelli, via G.B. Grassi, 7, Como;
 A mezzo email a info@studio-marelli.it;
 Telefonicamente al numero: 031.269714
Le richieste sono depositate a titolo gratuito ed evase dal Titolare nel più breve tempo possibile, in
ogni caso entro un mese dalla ricezione della relativa richiesta.

DIFESA IN GIUDIZIO
I dati personali dell’utente possono essere utilizzati da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi pre-
paratorie alla sua eventuale instaurazione per la difesa da abusi commessi dall’utente nell'utilizzo di
questo Sito e dei servizi a questo connessi.
L’utente dichiara di essere consapevole che il Titolare potrebbe essere obbligato a rivelare i dati per-
sonali per ordine delle Autorità Pubbliche.

MODIFICHE AL SITO
Lo Studio si riserva il diritto di modificare i contenuti del Sito in qualsiasi momento e senza alcun
preavviso. 
L’utente accetta di essere vincolato a tali eventuali e future revisioni e si impegna, pertanto, a visita-
re periodicamente il Sito per essere informato su eventuali variazioni. 

mailto:info@amministrazionimolteni.eu
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MODIFICHE ALLA PRESENTE PAGINA
Il Titolare del trattamento si riserva la facoltà di apportare delle modifiche alla presente pagina.
L’utente accetta di essere vincolato a tali eventuali e future revisioni e si impegna, pertanto, a visita-
re periodicamente questa pagina per essere informato su eventuali variazioni.
Qualora lo  Studio decidesse,  in  qualsiasi  momento,  di  utilizzare  i  Suoi  dati  personali  in  modo
diverso da quanto enunciato nella presente informativa, riceverà una comunicazione a mezzo lettera
o tramite e-mail all’indirizzo più aggiornato in nostro possesso e sarà libero di revocare il consenso
per  future operazioni  di  trattamento.  Nel  caso in  cui  non concordasse con le  nuove finalità  di
trattamento, potrà richiederci per iscritto di non utilizzare i Suoi dati personali in tal modo.

La presente privacy policy è stata aggiornata il 27 aprile 2020.



LIMITI DI RESPONSABILITA’

Lo Studio Marelli,  salvo diverse indicazioni  di  legge,  non potrà  essere ritenuto in alcun modo
responsabile dei danni di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente dall’accesso al suo
sito web, dall’incapacità o impossibilità di accedervi, dall’affidamento alle notizie in esso contenute
o dal loro impiego.

Il Titolare, si riserva il diritto di modificarne i suoi contenuti in qualsiasi momento e senza alcun
preavviso. Non assume alcuna responsabilità per servizi offerti da terzi con i quali il  sito abbia
attivato  un  link  di  collegamento,  e  per  qualsiasi  altro  contenuto,  informazione  o  quanto  altro
contrario alle leggi dello Stato italiano in esso presenti. L’indicazione di link non implica, inoltre,
alcun tipo di approvazione o condivisione di responsabilità in relazione alla completezza e alla
correttezza delle informazioni contenute nei siti indicati.

L’informativa relativa alla gestione dei cookie non è da ritenersi valida per altri siti web di terze
parti eventualmente consultabili tramite i link sopra indicati, di cui lo Studio non è in alcun modo
responsabile.  Alcuni  browser  (obsoleti,  meno  noti,  ecc.)  potrebbero  causare  problemi  di
compatibilità  e  le  relative  pagine  o  i  vari  elementi  che  le  compongono,  le  funzionalità  e  altri
contenuti  potrebbero  non  essere  correttamente  visualizzati  e/o  eseguiti.  Per  tutti  gli  eventuali
problemi, anomalie, discrepanze riscontrate durante la navigazione, l’utente è pregato di segnalare e
rivolgere eventuali richieste al seguente indirizzo e-mail: info@studio.marelli.it

Data la natura dinamica del Web, non è possibile essere sempre in grado di controllare i cookie che
vengono memorizzati (in particolare dalle terze parti) per il tramite del presente sito web. Questo
vale soprattutto nei casi di oggetti incorporati nelle pagine web consultate dall’utente. I servizi di
terze parti potrebbero con il tempo modificare i cookie (numero, nomi, contenuti, ecc.) e Studio
Rag. Rosaria Molteni & Co. Srl  potrebbe non venire a conoscenza in tempi brevi.  Questo può
comportare alcune differenze tra la presente cookie policy e la situazione reale.

Studio Marelli si impegna a utilizzare i dati generati dai cookie esclusivamente per gli scopi sopra
indicati. Lo stesso non risponde del trattamento dei dati effettuato da Google con il sistema sopra
descritto, limitandosi a prendere atto delle assicurazioni fornite dal medesimo. I dati generati dai
cookie circa l’utilizzo del sito web da parte dell’utente (compreso l’indirizzo IP) sono trasmessi e
depositati presso i server di Google. Google utilizza questi dati al fine di analizzare le abitudini di
navigazione del presente sito e fornire allo Studio rapporti sulle visite allo stesso. Google può anche
trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le
suddette  informazioni  per  conto  di  Google.  Per  consultare  l’informativa  privacy  della  società
Google,  relativa  al  servizio  Google  Analytics,  si  consiglia  di  visitare  il
sitohttp://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.  Per  conoscere  le  norme sulla  privacy  di
Google,  si  invita a  visitare  il  sito  Internet  http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/.  Ferme
restando le obbligazioni previste dall’ordinamento nazionale a carico di Studio Cassano, Google in
qualità  di  titolare  autonomo  del  trattamento,  è  unico  ed  esclusivo  responsabile  (civilmente  e
penalmente) del trattamento dei dati mediante il suddetto sistema.

Privacy e Cookie Policy aggiornate in data 27 aprile 2020
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