Privacy e Cookie Policy

Disclaimer

Il sito web dello Studio Ceolin Puglia e dello Studio Dott. Andrea Barison pubblica informazioni
conformi al Codice Deontologico dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e, in
particolare, all'art. 44. Sono altresì tempestivamente osservate tutte le decisioni in materia
provenienti dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Padova

Il sito non ha fini pubblicitari, bensì informativi circa i componenti, l'attività, l'ubicazione dello
Studio Ceolin Puglia e Studio Dott. Andrea Barison.

Le informazioni fornite, di cui non possono essere garantite completezza ed attualità, non
devono in nessun caso essere considerate quale offerta di consulenza.

Responsabili del sito sono il Dott. Paolo Ceolin, la Dott.ssa Maurizia Puglia e il Dott.
Andrea Barison, iscritti presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Padova.

Non si acconsente a usare il contenuto o i marchi del sito per ogni altro scopo e fine se non
quello espressamente citato.

Se non espressamente previsto, non è consentito copiare, modificare, caricare, scaricare,
trasmettere, ri-pubblicare, fare display per la ridistribuzione a terzi, se non con richiesta
preliminare di consenso scritto dei responsabili del sito.

Nessun dato personale verrà richiesto ai visitatori per l'accesso al sito.

Dove i dati stessi fossero richiesti per la fruizione di specifici servizi e per dare riscontro ad
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eventuali contatti, i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003
n°196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e con modalità idonee a garantirne la
riservatezza e la sicurezza.

I dottori Paolo Ceolin, Maurizia Puglia e Andrea Barison , responsabili del sito si
riservano espressamente ogni più ampia azione legale in sede penale, civile ed
amministrativa, nei confronti di chiunque effettui accessi al sito svolgendo, in danno
allo stesso, azioni informatiche contrarie alla vigente normativa.

LA PRIVACY POLICY DI QUESTO SITO
PERCHE’ QUESTO AVVISO
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei
dati personali degli utenti che lo consultano.
Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 - Codice
in materia di protezione dei dati personali a coloro che interagiscono con i nostri servizi web
per la protezione dei dati personali, accessibili per via telematica sul dominio:
www.commercialistiveneto.it
L’informativa è resa solo per il dominio sopra indicato e non anche per altri siti web
eventualmente consultati dall’utente a partire da questo sito.
L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la
protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE ,
hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati
personali on-line, e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari
del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine
web
, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

INFORMATIVA ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 sulla Privacy
Comunichiamo che i dati personali da Lei forniti o acquisiti automaticamente dal sistema
informatico saranno trattati in conformità con quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali), sulla base dei principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
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Ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali forniti spontaneamente degli utenti che consultano liberamente il sito, che
inoltrano la loro candidatura a fini lavorativi, che effettuano richieste di invio di materiale
informativo o che comunicano qualsiasi altra informazione nella veste di consumatori dei
prodotti e servizi aziendali saranno trattati al fine di:
a) fornire il servizio da Lei richiesto;
b) consultare, formulare ed elaborare e la risposta o l'invio di preventivi e offerte conseguenti la
sua richiesta di informazioni o di proposte di servizi e prodotti;
I dati automaticamente acquisiti dal sistema informatico* verranno utilizzati al solo fine di:
c) ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito
d) verificare il corretto funzionamento del sistema informatico
*dati acquisiti automaticamente dal sistema informatico
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 la 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 al sito, gli indirizzi in notazione URl (Uniform Resource Identifier)
delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al
server 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 del
sito 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 del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti w
eb
non persistono per più di sette giorni.

MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati sarà effettuato sia manualmente sia con l'ausilio di mezzi informatici e
telematici a mezzo posta ordinaria od elettronica.
I dati saranno conservati sia in archivi cartacei sia in archivi elettronici per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Il conferimento dei dati personali nei moduli inviati tramite form da parte dell'interessato è
facoltativo: in mancanza della compilazione completa dei dati contrassegnati con l'asterisco
come "obbligatori", il Servizio richiesto non potrà essere erogato. Il mancato conferimento dei
restanti dati non contrassegnati come "obbligatori" consentirà comunque l'ottenimento del
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Servizio.
I suoi dati personali potranno essere comunicati a terzi per adempiere ad obblighi di legge,
ovvero per rispettare ordini provenienti da pubbliche autorità ovvero per esercitare un diritto in
sede giudiziaria. I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è: Studio Ceolin Puglia , Via Beltrame n. 11 Padova e Studio
Dott. Andrea Barison, Riviera Ruzzante 2/a Cartura (PD)

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il responsabile del trattamento sono i Dottori Paolo Ceolin, Maurizia Puglia e Andrea Barison

INCARICATI DEL TRATTAMENTO
I dati potranno venire a conoscenza degli incaricati di trattamento nominati dalla nostra società
nell’ambito della gestione del Servizio richiesto ed alle previste attività di marketing.

DIRITTI DELL'INTERESSATO
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell'articolo 7 del D.lgs.196/2003:

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.
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.

L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
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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.

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.
COOKIE POLICY
Con il presente documento, ai sensi degli artt. 13 e 122 del D. Lgs. 196/2003 (“codice privacy”),
nonché in base a quanto previsto dal Provvedimento generale del Garante privacy dell’8
maggio 2014,lo Studio Ceolin Puglia e lo Studio Dott. Andrea Barison , titolari del trattamento,
forniscono agli utenti del sito e relativi sottodomini, alcune informazioni relative ai cookie
utilizzati :

- Il Sito utilizza cookie solo per garantire e agevolare la navigazione e fruizione del sito web
e per raccogliere informazioni, in forma aggregata, su visite al sito. Non vengono invece in
alcun modo utilizzati cookie per finalità profilanti, e ciò anche con riferimento all’installazione,
attraverso il sito, di cookie di terze parti che potrebbero da queste essere utilizzati, in modo del
tutto autonomo, per loro fini di profilazione.
- Il sito utilizza solo cookie tecnici, rispetto ai quali, ai sensi dell’art. 122 del codice privacy e
del Provvedimento del Garante dell’8 maggio 2014, non è richiesto alcun consenso da parte
dell’interessato.

Per ulteriori informazioni www.garanteprivacy.it
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