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Informativa Privacy ai sensi dell’art.13 del Regolamento 
UE 2016/679 per www.ceciliamassignan.com 
 
Titolare del trattamento è l’Arch. Cecilia Massignan, con sede a Livorno, tel. 3939112909, indirizzo mail 
homestagedhomemail@gmail.com Per comunicare con la titolare del trattamento puoi inviare un messaggio 
di posta elettronica a homestagedhomemail@gmail.com 
 
Finalità del trattamento dei dati 
Le categorie di dati che vengono sottoposti a trattamento dalla Titolare sono esclusivamente i “dati 
personali” (ex. Art. 4.1 del GDPR). In particolare, le categorie di dati personali attinenti possono essere, a 
mero titolo esemplificativo ma non esaustivo: - Dati anagrafici e identificativi (nome, data di nascita, luogo 
di nascita, nazionalità, codice fiscale, Partita Iva, stato civile, occupazione/mestiere, ecc.) - Dati di contatto 
(indirizzo, indirizzo e-mail, indirizzo IP, numero di telefono e dati similari) - Dati inerenti attività 
imprenditoriali e professionali svolte. 
 
Perché raccogliamo questo tipo di informazioni personali?  
Raccogliamo tali informazioni per i seguenti scopi: per fornire e gestire i Servizi offerti, per fornire un 
preventivo all'utente; per fornire un contratto all'utente; per essere in grado di contattare i nostri visitatori 
e utenti con avvisi di servizi generali o personalizzati e messaggi promozionali; per creare dati statistici 
aggregati e altre informazioni non personali aggregate e / o dedotte, che noi o i nostri partner commerciali 
possano utilizzare per fornire e migliorare i nostri rispettivi servizi; per rispettare le leggi e i regolamenti 
applicabili, per invio di newsletter pubblicitarie, statistiche, analisi dei comportamenti degli utenti e 
registrazione sessioni, visualizzazione contenuti e interazione di applicazioni esterne, protezione dallo spam, 
gestione dei pagamenti, interazione con social network, pubblicità. 
 
Fondamento giuridico del trattamento 
Il trattamento dei tuoi dati è effettuato nel rispetto del Regolamento, in quanto: necessario per lo 
svolgimento dei servizi tecnici offerti, necessario per adempiere ad obblighi di legge in materia fiscale, 
contabile e assicurativa, fondato sul tuo espresso consenso. 
 
Conseguenze del rifiuto di conferire dati personali 
I dati richiesti risultano indispensabili per lo svolgimento dei servizi tecnici offerti e per permettere di 
adempiere ad obblighi stabiliti dalla legge. Pertanto, il tuo eventuale rifiuto di comunicare al Titolare i dati 
richiesti sarebbe ostativo all’effettuazione del servizio tecnico richiesto. 
 
Come conserviamo, usiamo, condividiamo e divulghiamo le informazioni personali dei visitatori del nostro 
sito? 
Il nostro sito web è ospitata sulla piattaforma Wix.com. Wix.com ci fornisce la piattaforma online che ci 
consente di vendere i nostri prodotti e servizi. I tuoi dati possono essere archiviati tramite la memoria dati, i 
database e le applicazioni generali di Wix.com. I tuoi dati sono da loro conservati su server sicuri, potetti da 
firewall. 
 
Accessi ai dati oltre al titolare 
Hanno accesso ai dati personali raccolti da www.cecilia.massignan.com il personale interno (quale ad 
esempio amministrativo, commerciale, marketing, legale, amministratori di sistema) e/o soggetti esterni 
(quali ad esempio fornitori di servizi informatici terzi, webfarm, agenzie di comunicazione, fornitori di servizi 
complementari). Se necessario tali strutture sono nominate dal titolare responsabili del trattamento. 
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Che tipo di informazioni stiamo raccogliendo? 
Riceviamo, raccogliamo e archiviamo tutte le informazioni che inserisci sul nostro sito web o ci fornisci in 
qualsiasi altro modo. Inoltre, raccogliamo l'indirizzo IP (Internet Protocol) utilizzato per connettere il tuo 
computer a Internet; accesso; indirizzo email; parola d'ordine; informazioni su computer e connessione e 
cronologia acquisti. Potremmo utilizzare strumenti software per misurare e raccogliere informazioni sulla 
sessione, inclusi tempi di risposta alle pagine, durata delle visite a determinate pagine, informazioni 
sull'interazione della pagina e metodi utilizzati per navigare lontano dalla pagina. Raccogliamo anche 
informazioni personali identificabili (tra cui nome, email, password, comunicazioni), commenti, feedback, 
recensioni di prodotti, raccomandazioni e profilo personale. 
 
Come raccogliamo le informazioni? 
Quando ci invii un messaggio tramite un modulo di contatto sul nostro sito web, come parte del processo, 
raccogliamo le informazioni personali che ci fornisci come il tuo nome, indirizzo fisico, numero di telefono e 
indirizzo email. Le tue informazioni personali verranno utilizzate solo per i motivi specifici sotto indicati. 
 
Come comunichiamo con i visitatori del nostro sito? 
Potremmo contattarti per sondare le tue opinioni tramite sondaggi o questionari, per inviare aggiornamenti 
sulla nostra azienda, o per la gestione dei servizi offerti. A tal fine, potremmo contattarti via email, telefono, 
sms e posta ordinaria. 
Come usiamo i cookie e altri strumenti di tracciamento? 
Questo sito web tiene traccia delle informazioni personali attraverso l'uso di cookie. Per tutte le informazioni 
necessarie, consulta la cookies policy del sito. 
 
Diritti dell’interessato (art. 13 paragrafo 2 (c) del GDPR)  
Puoi revocare il tuo consenso in qualsiasi momento e gli effetti decorreranno dal momento della revoca, fatti 
salvi i termini previsti dalla legge. In termini generali la revoca del consenso ha effetto solo per il futuro. Il 
trattamento che è stato effettuato prima della revoca del consenso non viene toccato da questo per cui 
rimane lecito. Quando i dati non sono più necessari per soddisfare obblighi di cui alla sezione “consenso”, 
questi vengono regolarmente cancellati, qualora la loro cancellazione risulti impossibile o possibile solo a 
fronte di uno sforzo sproporzionato a causa di una modalità di conservazione particolare il dato non potrà 
essere trattato e dovrà essere archiviato in aree non accessibili. Il mancato o parziale consenso potrebbe non 
garantire l’erogazione completa dei servizi, limitando gli stessi alle finalità sopra descritte.   
 Puoi far valere i seguenti diritti: diritto di accesso dell’interessato [art. 15 del Regolamento UE] (la possibilità 
di essere informato sui trattamenti effettuati sui propri Dati Personali ed eventualmente riceverne copia); 
diritto di rettifica dei propri Dati Personali [art. 16 del Regolamento UE] (l’interessato ha diritto alla rettifica 
dei dati personali inesatti che lo riguardano); diritto alla cancellazione dei propri Dati Personali senza 
ingiustificato ritardo (“diritto all’oblio”) [art. 17 del Regolamento UE] (l’interessato ha, così come avrà, diritto 
alla cancellazione dei propri dati); diritto di limitazione di trattamento dei propri Dati Personali nei casi 
previsti dall’art. 18 del Regolamento UE, tra cui nel caso di trattamenti illeciti o contestazione dell’esattezza 
dei Dati Personali da parte dell’interessato [art. 18 del Regolamento UE]; diritto alla portabilità dei dati [art. 
20 del Regolamento UE], l’interessato potrà richiedere in formato strutturato i propri Dati Personali al fine di 
trasmetterli ad altro titolare, nei casi previsti dal medesimo articolo; diritto di opposizione al trattamento dei 
propri Dati Personali [art. 21 del Regolamento UE] (l’interessato ha, così come avrà, diritto alla opposizione 
del trattamento dei propri dati personali); diritto di non essere sottoposto a processi decisionali 
automatizzati, [art. 22 del Regolamento UE] (l’interessato ha, così come avrà, diritto a non essere sottoposto 
ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato). I suddetti diritti possono essere 
esercitati secondo quanto stabilito dal Regolamento inviando, anche, una email a 
homestagehomemail@gmail.com che,in ossequio all’art. 19 del Regolamento UE, procede a informare i 
destinatari cui sono stati comunicati i dati personali, le eventuali rettifiche, cancellazioni o limitazioni del 
trattamento richieste, ove ciò sia possibile.   
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Diritto di proporre reclamo (art. 13 paragrafo 2 (d) del GDPR) L’interessato, qualora ritenga che i propri diritti 
siano stati compromessi, ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali, secondo le modalità indicate dalla stessa Autorità al seguente indirizzo internet  
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524 oppure 
inviando comunicazione scritta all’ Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, Piazza Montecitorio 
n.121, 00186 Roma.  
 
In che modo i visitatori del nostro sito possono ritirare il loro consenso? 
Se non desideri che i tuoi dati vengano elaborati, ti preghiamo di contattarci all'indirizzo email 
homestagedhomemai@gmail.com 
 
Aggiornamenti dell'informativa sulla privacy  
Ci riserviamo il diritto di modificare questa informativa sulla privacy in qualsiasi momento, quindi ti 
preghiamo di controllarla frequentemente. Cambiamenti e chiarimenti entreranno in vigore 
immediatamente dopo la loro pubblicazione sul sito web. Se apportiamo modifiche sostanziali a questa 
informativa, ti notificheremo che è stata aggiornata, in modo che tu sappia quali informazioni raccogliamo, 
come le usiamo e in quali circostanze le usiamo e/o divulghiamo. 
Domande e informazioni di contatto 
Se desideri accedere, correggere, modificare o eliminare qualsiasi informazione personale che abbiamo su di 
te, sei invitato a contattarci all'indirizzo mail homesgedhomemail@gmail.com 
 
 
Aggiornamento 2 ottobre 2019 

mailto:homestagedhomemai@gmail.com

