INFORMATIVA PRIVACY
La presente informativa sulla privacy (di seguito “Informativa”) è redatta
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito
“Regolamento GDPR”) in materia di protezione dei dati personali al fine di
permetterle di conoscere come le sue informazioni personali vengono gestite
quando utilizza il nostro sito (www.bbm-ip.it, di seguito “Sito”).
Con la seguente Informativa lo Studio Bianchetti Bracco Minoja S.r.l. (di
seguito lo “Studio”) La informa che i suoi dati saranno oggetto di trattamento
nel rispetto delle disposizioni del Regolamento GDPR.
L’Informativa si articola come segue:
1.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
2.
DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO
3.
COOKIE
4.
BASE LEGALE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
5.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
6.
COMUNICAZIONE A SOGGETTI TERZI DEI DATI PERSONALI
7.
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
8.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
9.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento (di seguito il “Titolare”) è lo Studio Bianchetti
Bracco Minoja S.r.l. con sede in Milano – Via Plinio, 63, tel.: +39 02 76021218,
fax: +39 02 76024366, e- mail: mailbox@scb.it.
2. DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO
Lo Studio mediante il presente Sito può raccogliere e trattate dati che
rientrano nella categoria denominata “dato personale” dall’art. 4, punto 1) del
Regolamento e nella categoria dei “dati di utilizzo” (come ad esempio indirizzi
IP, nomi a dominio di computer utilizzati dall’utente, indirizzi URI, ecc.).
L’art. 4, punto 1) del Regolamento fornisce la seguente definizione di
“dato personale”: “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica
identificata o identificabile (“interessato”); si considera identificabile la persona
fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con
particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di
identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più
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elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica,
economica, culturale o sociale”.
Nella presente informativa la persona fisica a cui si riferiscono i dati
personali sarà di seguito indicata come l’”Interessato”.
3. COOKIE
I cookie sono piccoli file di testo che vengono inviati da un web server al
browser la prima volta che un sito web viene visitato, vengono memorizzati sul
computer dell’utente e poi ritrasmessi al server ad ogni successivo
collegamento al sito, in modo tale che il server riconosca il pc dell’utente. Per
informazioni più dettagliate si può fare riferimento ai seguenti link:
https://it.wikipedia.org/wiki/Cookie, www.allaboutcookies.org
o www.aboutcookies.org.
L’utente ha sempre la possibilità di modificare le proprie preferenze
relative ai cookie per qualsiasi sito visitato, compreso il presente Sito, mediante
le impostazioni del proprio browser.
Riportiamo di seguito i link alle istruzioni dei principali browser:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-vista/block-orallow-cookies
Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookieswebsitepreferences
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
Safari: http://support.apple.com/kb/PH17191
Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
La policy relativa alla privacy di Google è disponibile al seguente link:
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
e maggiori informazioni sui cookie di Google sono visibili al seguente link:
http://www.google.com/intl/it_it/policies/technologies/cookies/
Lo
Studio
utilizza
cookie
analitici
(Google
Analytics,
http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html) per raccogliere
informazioni, esclusivamente in forma aggregata, sull’utilizzo del sito da parte
degli utenti (numero dei visitatori, pagine visitate, tempo di permanenza, aree
geografiche di provenienza, ecc.). La configurazione di Google Analytics fa sì
che l’indirizzo IP dell’utente sia anonimizzato e le informazioni raccolte
vengano utilizzate esclusivamente per fini statistici.
Per disabilitare l’uso dei cookies di Google Analytics l'utente può scaricare il
componente aggiuntivo messo a disposizione da Google al seguente link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
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Lo Studio non è responsabile per successive modifiche ed integrazioni
all’informativa dei cookie di terze parti, laddove il titolare del trattamento è un
soggetto diverso da Bianchetti Bracco Minoja S.r.l.
4. BASE LEGALE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il fondamento giuridico del trattamento dei dati personali come previsto
dall’Art. 6, comma 1, del Regolamento è rappresentato da:
• il consenso al trattamento dei propri dati personali prestato
dall’Interessato per una o più specifiche finalità (Art. 6,1),a);
• l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o l'esecuzione
di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato stesso
(Art. 6,1),b);
• l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare (Art.
6,1),c);
• l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (Art. 6,1),d);
• il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi (Art.
6,1),f).
È comunque sempre possibile richiedere allo Studio di chiarire la
concreta base giuridica di ciascun trattamento e in particolare di specificare se
il trattamento sia basato sulla legge, previsto da un contratto o necessario per
concludere un contratto.
5. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti verranno trattati per le seguenti finalità:
1. consentire l’erogazione dei servizi richiesti dall’Interessato;
2. consentire l’esecuzione dell’incarico professionale ricevuto;
3. rispondere a richieste di informazioni inviate allo Studio tramite la sezione
“Contatti” del Sito e inviare materiale relativo ai servizi forniti dallo Studio;
4. assolvere eventuali obblighi di legge, amministrativi, contabili e fiscali;
Il conferimento dei dati personali è necessario per il conseguimento delle
finalità sopra elencate.
Il mancato o parziale conferimento dei dati personali o il mancato
consenso all’utilizzo, laddove necessario, comporterà l’impossibilità per lo
Studio di fornire i servizi richiesti.
6. COMUNICAZIONE A SOGGETTI TERZI DEI DATI PERSONALI
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I dati personali dell’Interessato saranno trattati nel rispetto del
Regolamento da persone necessariamente coinvolte al fine di svolgere tutte le
attività di necessarie a perseguire le finalità dettagliate in questa Informativa.
Inoltre, i dati personali dell’Interessato potranno essere comunicati
all’interno dell’Unione Europea ad enti pubblici o privati competenti per la tutela
della proprietà intellettuale, all’autorità giudiziaria e a soggetti terzi, per
l’espletamento dell’incarico professionale o di attività correlate (istituti di
credito, società di recupero credito, ecc).
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
Si informa l’Interessato che potrà rendersi necessario per l’esecuzione
del contratto trasferire i dati personali a enti e soggetti ubicati al di fuori
dell’Unione Europea. In tal caso, saranno adottate tutte le cautele necessarie
al fine di garantire la protezione dei dati personali e tale trasferimento sarà
basato su opportune garanzie, ad esempio decisioni di adeguatezza dei paesi
terzi destinatari espresse dalla Commissione Europea, e in ogni caso nel
rispetto di quanto previsto dagli artt. 44-50 del Regolamento.
Maggiori dettagli potranno essere richiesti al Titolare.
8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali dell’Interessato verranno conservati dal Titolare per il
tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti,
come definito al punto 5, fatto salvo un ulteriore periodo di conservazione
eventualmente imposto da norme di legge.
In particolare, i dati saranno trattati per il tempo necessario, salvo revoca
del consenso rilasciato dall’Interessato e richiesto per consentire il trattamento,
ossia fino alla cessazione dei rapporti contrattuali in essere con il Titolare.
I dati verranno conservati per un periodo ulteriore in caso emergano
condizioni che lo rendano necessario, come ad esempio eventuali
contestazioni o contenziosi, o prescrizioni di legge.
9. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi degli Artt. 15-21 del Regolamento, l’Interessato ha il diritto di
ottenere:
• la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che
lo riguardano e di ottenere l’accesso ai dati personali e le informazioni
previste dall’Art. 15, comma 1, lettere a)-h);
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• la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e/o l’integrazione
dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione
integrativa;
• la cancellazione dei dati personali (“diritto all’oblio”), nei casi previsti
dall’Art. 17, comma 1, lettere a)-f);
• la limitazione al trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste
dall’Art. 18, comma 1, lettere a)-d);
• la portabilità dei dati che lo riguardano forniti al Titolare, ed in particolare
di ricevere tali dati personali in un formato di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico e di poterli trasmettere a un altro titolare del
trattamento senza impedimenti da parte del Titolare;
e di:
• opporsi al trattamento in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua
situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano
nel pieno rispetto del Regolamento, compresa la profilazione sulla base
di tali disposizioni.
Potrà esercitare tali diritti contattando il Titolare all'indirizzo indicato al
punto 1 della presente informativa.
Ai sensi dell’Art. 7, comma 3, del Regolamento, l’interessato ha il diritto
di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso
non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca.
L’interessato avrà sempre diritto di proporre reclamo all’autorità di
controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi
dell’art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati
violi quanto previsto dal Regolamento.
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