Dichiarazione di Successione

PRIVACY POLICY
di
WWW.SUCCESSIONI.EU

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 e dell'articolo 14 del 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 (Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito, anche, "Regolamento" o
"GDPR") e che abroga la Direttiva 95/46/CE, Ti informiamo che i Dati
Personali da Te volontariamente messi a disposizione di www.successioni.eu www.caschetta.com e https://basilicatacasa.wixsite.com/successioni gestiti
dal geom. Antonio Caschetta saranno oggetto di trattamento nel rispetto
della vigente normativa in materia di protezione dei Dati Personali e,
comunque, dei principi di riservatezza cui è ispirata l'attività professionale
dello studio Caschetta.

1. Titolare e responsabile del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Geom. Antonio Caschetta con studio
professionale in Maschito (PZ) al Largo Caroseno n. 7, telefono 097233533,
e-mail info@caschetta.com. Il trattamento avviene in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati, mediante l'adozione delle misure previste
dall'articolo 32 del Regolamento al fine di preservare l'integrità dei dati
trattati e prevenire l'accesso agli stessi da parte di soggetti non autorizzati.

2. Categorie di dati trattati e loro utilizzo
a) Dati forniti dall'utente
Lo studio Caschetta tratterà i seguenti Dati Personali forniti dal
committente/cliente/utente quali: nome, cognome, email, indirizzo, numero
di telefono, dati fiscali, dati catastali, dati di atti notarili pubblici, codice IBAN,
(di seguito, anche, "Dati Personali" o "Dati").
per le seguenti finalità:
consentire e gestire le richieste del committente/cliente/utente attraverso i
siti
www.successioni.eu
www.caschetta.com
e
https://basilicatacasa.wixsite.com/successioni;
gestire
e
dare
esecuzione
agli
eventuali
ordini
del
committente/cliente/utente;
invio di informazioni commerciali o aggiornamenti periodici riguardo i servizi
offerti
dai
siti
www.successioni.eu
www.caschetta.com
e
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Informativa ai sensi del regolamento UE 2016/679
("GDPR")

https://basilicatacasa.wixsite.com/successioni a mezzo posta cartacea, e-mail
o SMS;
b) Dati di navigazione
I sistemi informatici, le procedure software e web preposte al funzionamento
dei
siti
www.successioni.eu
www.caschetta.com
e
https://basilicatacasa.wixsite.com/successioni 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 ai siti, 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 dei siti 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 dei siti o a terzi:
salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non vengono
conservati in maniera permanente. CONFERIMENTO NECESSARIO. Il
conferimento dei dati, (incluso il completamento del campo e-mail)
relativamente alle finalità indicate è funzionale alla fornitura da parte dello
studio Caschetta dei relativi servizi ed è necessario per gestire e dare
esecuzione agli eventuali ordini del committente/cliente/utente. I dati
personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. I dati personali
del committente/cliente/utente non saranno oggetto di diffusione. I dati del
committente/cliente/utente non saranno trasferiti ad un paese terzo o a
un'organizzazione internazionale.

3. Luoghi di conservazione dei dati e sicurezza
Utilizziamo fornitori di terze parti per raccogliere e archiviare i dati
committente/cliente/utente. Questi fornitori sono:
aruba.it
wix.com
dropbox.com
GOOGLE ANALYTICS: servizio di analisi web che tiene traccia e segnala il
traffico del sito web

4. Diritti del committente/cliente/utente
I committenti/clienti/utenti possono esercitare in qualsiasi momento i diritti
previsti dall'art. 7 del Codice sulla Privacy, al fine di ottenere la conferma
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dell'esistenza o meno dei loro dati personali e di conoscerne il contenuto e
l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento,
oppure la rettifica.
Ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy,
1. 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.
2. 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.
Ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento Europeo per la protezione dei
dati personali: l'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo
riguardano e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del
trattamento senza impedimenti.
Ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento Europeo per la protezione dei
dati personali: Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale,
l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il regolamento
ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
(http://www.garanteprivacy.it/web/guest). Le richieste vanno rivolte a geom.

Privacy Policy

rev.19.1 del 03/02/2019

| Pag. 3 di 5

Servizio di Successioni Online – www.successioni.eu

Dichiarazione di Successione

Dichiarazione di Successione

5. Utilizzi dei cookies
I
siti
www.successioni.eu
www.caschetta.com
e
https://basilicatacasa.wixsite.com/successioni utilizzano dei cookies tecnici
che vengono impiegati, nel caso di utente anonimo, solo per riconoscere che
l'utenza non è profilata senza poter distinguere tra loro gli utenti anonimi. Nel
caso di utenti profilati il cookie contiene solo una chiave univoca che permette
alla piattaforma software di riconoscere l'utente in modo da poter attivare
tutti gli eventuali servizi a lui dedicati.
Social network e piattaforme esterne
I siti sopra enunciati possono utilizzare alcuni servizi esterni direttamente
dalle loro pagine. In particolare vengono utilizzati: il pulsante e i widget
sociali di facebook, Twitter, Google+, Linkedin, Google Analytics. Le
informazioni acquisite anche tramite cookies da queste applicazioni sono
soggette alle impostazioni privacy dell'utente relative ad ogni social network.
I dati raccolti sono gestiti dalle società che forniscono il servizio e sono
custoditi presso le stesse.

6. Riferimenti legali
La presente informativa privacy è redatta sulla base di molteplici ordinamenti
legislativi, inclusi gli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679. Ove non
diversamente specificato, questa informativa privacy riguarda esclusivamente
i
siti
www.successioni.eu
www.caschetta.com
e
https://basilicatacasa.wixsite.com/successioni
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Antonio Caschetta in qualità di titolare del trattamento mediante il seguente
indirizzo di posta elettronica info@caschetta.com, attraverso il medesimo
recapito, l'utente potrà chiedere inoltre la lista aggiornata di tutti i
responsabili del trattamento nominati dal titolare. La richiesta delle
informazioni sopra elencate può essere rinnovata con un intervallo minimo di
90 giorni, fatta eccezione per quei casi ove sussista giusta causa:
cancellazione o modifica di tali dati a causa di violazione della legge;
cancellazione di quei dati che non sono utilizzabili per i motivi per i quali sono
stati raccolti. Il titolare del trattamento si riserva il diritto di apportare
modifiche alla presente Privacy Policy in qualunque momento dandone
pubblicità agli utenti su questo file/pagina. Si prega dunque di consultare
spesso questo file/pagina, prendendo come riferimento la data di ultima
modifica indicata al termine del documento. Nel caso di mancata accettazione
delle modifiche apportate alla presente Privacy Policy, può richiedere al
titolare del trattamento di cancellare i propri dati personali. Salvo quanto
diversamente specificato, la precedente Privacy Policy continuerà ad
applicarsi ai dati personali sino a quel momento raccolti.
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7. Contatti
Geom. Antonio Caschetta
Largo Caroseno, 7
85020 Maschito (PZ)
Tel. e Fax: 097233533 – Mobile: 3284488060
Email: successioni@gmail.com
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Internet: www.successioni.eu
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