Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lg. 196/03, Lucia Cavaliere con studio in
Genova, Villa D. Bombrini via L. A. Muratori 5,
cod. fisc. CVLLCU85C47D969L, p. iva 01872040991, in qualità di Titolare dei dati personali anche sensibili La/Vi informa che:
1) Il trattamento da essa effettuato:
riguarda i dati personali da Lei/Voi conferiti/conferendi con riferimento all’esecuzione di prestazioni
svolte a Suo/Vs. favore e da Lei/Voi richieste (quali esemplificativamente: consulenza, realizzazione di materiali promozionali, immagine coordinata);
b. ha ad oggetto le operazioni/complesso di operazioni concernenti prevalentemente:
raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, comunicazione, modificazione, selezione,
utilizzo, cancellazione, distruzione;
d. ha la finalità di permettere l’esecuzione delle prestazioni di cui sopra e di adempiere a tutti gli obblighi
giuridici, fiscali e contabili connessi;
e. viene svolto con le seguenti modalità: ausilio di mezzi elettronici o automatizzati
e/o con sistemi
cartacei, nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lg. 196/03 all. B e successive
modifiche, in materia
di misure minime di sicurezza, oltre che con misure idonee a garantire la riservatezza
e la sicurezza
(anche per quanto concerne la protezione rispetto all’accesso non autorizzato od ai
trattamenti non
consentiti o non conformi alle finalità indicate e rispetto distruzione o predite accidentali.
2) I dati potranno essere comunicati:
- a chi si occuperà della stampa e/o della realizzazione di eventuali elaborati grafici
da Lei/Voi richiesti.
- a liberi professionisti per scopi inerenti l’adempimento della prestazione da Lei/Voi
richiesta (in
particolare ad altri grafici, programmatori, fotografi, ecc.);
3) Il conferimento dei dati è facoltativo. Il rifiuto di fornire i dati obbligatori per legge (nome/ragione sociale,
residenza/sede, codice fiscale/partita iva) e di consentirne il trattamento e/o la comunicazione richiesta per
legge rende impossibile l’esecuzione di operazioni quali la fatturazione e l’adempimento di altri obblighi di legge.
Ciò non consente quindi l’instaurazione/prosecuzione del rapporto.
4) Qualora il conferimento ed il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei
dati non siano obbligatori per
legge, ma siano necessari ed opportuni al fine di poter svolgere l’attività da Lei/voi
richiesta (quali dati inerenti le
pratiche affidate allo studio, il rifiuto di fornire i dati e/o il mancato consenso al trattamento ed alla

comunicazione degli stessi, laddove necessario, potrebbe rendere impossibile o più
difficoltoso lo svolgimento
dell’attività richiesta.
5) Titolare del trattamento è Lucia Cavaliere, Villa D. Bombrini via L. A. Muratori, 5
16152 - Genova. Al Titolare potrà/potrete rivolgerSi/Vi per esercitare i diritti così
come previsti dal-l’art. 7 del D.Lgs. 196/03.
6) Il sito installa i Cookie del servizio di Google Analitycs per monitorare le visite al
sito. Per maggiori informazioni sulla gestione dei dati raccolti è necessario recarsi
all'indirizzo www.google.com/policies/technologies/cookies/

