
PRIVACY POLICY: INFORMATIVA ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016 
Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) 
 
Gentile Utente/Cliente, 
STUDIO BERTI è particolarmente attenta agli aspetti riguardanti la privacy dei propri clienti/utenti. Attraverso questa 
pagina intende descrivere le modalità di gestione del proprio sito internet (www.dottberti.it) con riferimento al 
trattamento e alla protezione dei dati personali degli utenti che vi accedono. Si tratta di una informativa generale resa 
nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 “Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" a coloro che consultano il nostro sito web. La 
semplice consultazione di questo sito, così come la registrazione nello stesso, infatti, potranno comportare la registrazione, 
l’utilizzo, la cancellazione e, più genericamente, il trattamento di dati personali relativi ad Utenti/Clienti identificati o 
identificabili. L’informativa è resa solo per il sito web istituzionale di STUDIO BERTI e non anche per altri siti web 
eventualmente consultati dall’Utente/Cliente tramite link presenti nelle sue pagine. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del loro trattamento è Studio Berti Francesca (nel seguito dell’informativa anche Titolare) con Sede Legale in 
Via Mazzini 34 - 20871 Vimercate (MB) - Italia, Tel +39.039.6083164- mail: studio@dottberti.it  
 
TIPOLOGIA DI DATI RACCOLTI, FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI E CONFERIMENTO DA PARTE DELL’INTERESSATO (UTENTE) 
Per "trattamento" dei dati si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi 
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, 
la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione 
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la 
limitazione, la cancellazione o la distruzione (Art. 4 UE 679/2016). L'inserimento dei dati per l’accesso al presente sito 
comporta la loro acquisizione per le finalità di seguito indicate. L'Utente/Cliente è chiaramente libero di scegliere se 
fornire i propri dati, inserendoli negli appositi moduli per la registrazione. 
 
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/Clienti e hanno lo scopo, per la nostra Società, di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso 
del sito. 
 
Dati forniti volontariamente dall’Utente/Cliente - 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. La compilazione volontaria dei form presenti sul 
sito comporta l’acquisizione dei dati dello scrivente. Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate 
o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta. 
 
Dati personali - I dati personali relativi agli Utenti del sito e ai Clienti che li forniscono attraverso anche ulteriori canali 
potranno essere utilizzati al fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’utilizzo del sito, per controllarne il corretto 
funzionamento dello stesso e per l’accertamento di eventuali responsabilità in caso di illeciti commessi a danno del sito, 
del Titolare o di terzi. 
 
Le operazioni svolte dalla nostra società implicano la raccolta, la conservazione e l'elaborazione dei dati personali, per 
le seguenti finalità:  

 Rendere possibile l’accesso e la navigazione nel sito 
 Attività preliminari alla conclusione del contratto 
 Attività legate all’esecuzione del contratto stesso, quali esigenze di tipo elaborativo, legale, operativo e 

gestionale - nei limiti stabiliti da leggi o regolamenti - necessarie all’attività operativa e amministrativa della 
nostra Società 

 Fornire all’Utente/Cliente i servizi e le informazioni richiesti/e 
 Esigenze di tipo fiscale, di pagamento del servizio fornito e di applicazione di leggi e di regolamenti in genere 
 Adempimento specifico di obblighi o per eseguire specifici compiti previsti da Leggi, regolamenti o contratti in 

particolare ai fini del rispetto della normativa in materia fiscale, tutela della salute, dell'ordine e della sicurezza 
pubblica  

 Elaborazione in forma aggregata ed esclusivamente anonima a fini statistico-comparativi 
 Operazioni di carattere commerciale o promozionale (per tale finalità viene richiesto espresso consenso all’atto 

del conferimento dell’incarico da parte del Cliente) 
 
Come già specificato, i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del nostro 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. Di conseguenza, il mero accesso al sito implica l’acquisizione da parte del gestore di 
informazioni e dati che riguardano l’Utente/Cliente. 
 
Il conferimento dei dati nei moduli di registrazione/iscrizione e richiesta informazioni, ha carattere facoltativo poiché sono 
dati raccolti dalla scrivente per rendere ottimale lo svolgimento della propria attività. Il rifiuto a fornire questi dati potrebbe 
rendere impossibile procedere all'invio di qualsiasi informazione a carattere organizzativo, tecnico e commerciale, 
ovvero di ottenere quanto richiesto. 
 
 



MODALITÀ DEL TRATTAMENTO, DELLE COMUNICAZIONE E DELLA CONSERVAZIONE DEI DATI 
I trattamenti connessi alla consultazione dei Sito hanno luogo presso la sede di STUDIO BERTI. Per quanto concerne le 
modalità di raccolta, di trattamento e di protezione dei dati, gradiamo comunicarVi che i dati in nostro possesso saranno 
oggetto di trattamento in forma scritta e/o su supporto cartaceo, magnetico, elettronico o telematico, con strumenti 
idonei a garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi in conformità con quanto stabilito dal Regolamento UE 679/2016 
(con particolare riferimento agli Artt. 24, 32 e 35).  
 
I dati saranno trattati con liceità, correttezza e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’Utente/Cliente 
solo da personale direttamente autorizzato dal Titolare, ovvero dai Responsabili del Trattamento appositamente nominati 
ai sensi dell’Art. 28 del Regolamento UE 679/2016 (elenco disponibile presso il Titolare). 
 
In particolare, i dati degli Utenti/Clienti “registrati” potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniscono i beni/servizi 
disponibili nel sito nonché a terzi che svolgono attività di analisi dei dati a fini statistici e comunque entro il limite delle 
finalità del trattamento sopra descritte. Tale comunicazione potrà essere effettuata sia verso soggetti stanziati sul territorio 
nazionale, sia verso soggetti stanziati all’estero in paesi appartenenti all’Unione Europea. I dati potranno, inoltre, essere 
comunicati a soggetti terzi incaricati della manutenzione del sito da parte del Titolare e sotto la sua vigilanza. 
 
Nessun dato personale acquisito dal sito verrà diffuso. Non sono effettuate attività di profilazione dei dati. 
 
I dati verranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o 
successivamente trattati, in base anche alle disposizioni di Legge applicabili. 
 
TRATTAMENTO DEI COOKIES  
Il cookie è un piccolo file di testo (pochi byte) scambiato tra un sito internet e il browser, normalmente utilizzato dal 
gestore del sito internet per memorizzare le informazioni necessarie a migliorare la navigazione all’interno del sito. 
 
Tipologie di cookie 
Cookie tecnici 
Questi cookie permettono al sito di funzionare correttamente; sono volti a mantenere adeguato il funzionamento della 
navigazione o a incrementare le funzionalità o le prestazioni del sito. Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono 
gestiti dalla nostra società. Si suddividono in: 
– cookie di navigazione o di sessione: sono volti a garantire la normale navigazione e fruizione del sito, utilizzando differenti 
opzioni o servizi. Questi cookie permettono, ad esempio, di memorizzare gli elementi che caratterizzano una determinata 
richiesta, realizzare un acquisto, sottoscrivere la partecipazione ad un evento; 
– cookie di funzionalità: sono cookie che permettono all’Utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati 
(come ad esempio lingua, caratteri di testo, tipo di browser) al fine di migliorare il servizio reso; 
– cookie analitici: sono utilizzati per elaborare analisi statistiche sulle modalità di navigazione degli utenti sul sito attraverso 
i computer sul numero di pagine visitate o il numero di click effettuati su una pagina durante la navigazione del sito, 
nonché rapporti sui dati demografici (come ad esempio sesso, età e interessi). Vengono utilizzati per raccogliere dati sul 
modo in cui i visitatori (non solo coloro che sono registrati) utilizzano il sito e dunque consentirci di migliorarne l’aspetto e 
la navigazione. 
In particolare vengono utilizzati i servizi di Google denominato Google Analytics e di StatCounter a cui vengono inviati 
dati non aggregati e per tale motivo è richiesto il consenso informato all’Utente. Per ulteriori informazioni circa Google 
Analytics, si rinvia al link di seguito indicato:http://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: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
Per ulteriori informazioni circa StatCounter, si rinvia al link di seguito indicato: http://statcounter.com/about/cookies/ 
Cookie di profilazione 
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari 
in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione in rete. Il sito www.dottberti.itnon utilizza 
cookie proprietari di profilazione. 
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+, 
YouTube, etc. Si tratta di parti della pagina visitata generate direttamente dai suddetti siti e 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. Per garantire 
una maggiore trasparenza e comodità, si riportano qui di seguito gli indirizzi web delle diverse informative e delle modalità 
per la gestione dei cookie. 
Facebook informativa: http://www.facebook.com/help/cookies/ 
Facebook (configurazione): accedere al proprio account. Sezione privacy. 
Twitter informative: http://support.twitter.com/articles/20170514 
Twitter (configurazione): http://twitter.com/settings/security 
Google+ informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/ 
Google+ (configurazione): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/ 
YouTube informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/ 
Issuu informativa: http://issuu.com/legal/privacy 
Survey Monkey informativa: http://it.surveymonkey.com/mp/policy/privacy-policy-20150101/ 
AddThis informativa: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy 
Gestione dei cookie 
L’Utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser. 



Attenzione: la disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici può compromettere l’utilizzo delle funzionalità del sito 
riservate agli utenti registrati. Al contrario, la fruibilità dei contenuti pubblici è possibile anche disabilitando 
completamente i cookie. 
La disabilitazione dei cookie “terze parti” non pregiudica in alcun modo la navigabilità. 
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”. A titolo di esempio, in 
Firefox, attraverso il menu Strumenti->Opzioni ->Privacy, è possibile accedere ad un pannello di controllo dove è possibile 
definire se accettare o meno i diversi tipi di cookie e procedere alla loro rimozione. 
Chrome: http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 
Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies 
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 
Safari per iPhone, iPad, o iPod touch: http://support.apple.com/it-it/HT201265 
Safari per Mac: http://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=it_IT 
Le società pubblicitarie consentono inoltre di rinunciare alla ricezione di annunci mirati, se lo si desidera. Ciò non 
impedisce l’impostazione dei cookie, ma interrompe l’utilizzo e la raccolta di alcuni dati da parte di tali società. Per 
maggiori informazioni e possibilità di rinuncia, visitare l’indirizzo www.youronlinechoices.eu/it/ 
Legge applicabile e Foro competente 
Il presente accordo è regolato dalla legge italiana. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione 
all’esecuzione o interpretazione del presente accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Macerata. 
Per perfezionare il presente Accordo è altresì necessario cliccare sul checkbox di accettazione di queste condizioni. 
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o 
meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o 
l'aggiornamento, oppure la rettifica, la cancellazione o la limitazione, o di opporsi al loro trattamento, di proporre reclamo 
all’autorità di controllo ai sensi dell'Art. 15 del Regolamento UE 679/2016. Inoltre, ai sensi degli Artt. 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 
22 dello stesso Regolamento UE 679/2016, l’interessato ha il diritto di chiedere la rettifica, la cancellazione (diritto all’oblio), 
la limitazione di trattamento, la notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, 
la portabilità dei dati, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di 
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.  
 
Per poter esercitare tali diritti si potrà rivolgere direttamente al Titolare del Trattamento come sopra indicato. 
 
 
La presente Privacy Policy potrà essere soggetta ad aggiornamenti o modifiche, soprattutto in virtù dell'entrata in vigore 
di nuove eventuali direttive dell’Autorità competente. 
 


