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PRIVACY POLICY 
 
A) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PRIVACY POLICY DEL SITO 
La presente per fornirVi di seguito le fondamentali informazioni ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.06.2003 
n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) 
riguardanti il trattamento dei Vostri dati personali da parte di Calvi Barbara in relazione alla Vostra 
navigazione sul nostro sito www.studiobarbaracalvi.com e all’utilizzo dei servizi offerti. 
 
B) TRATTAMENTO DEI DATI 
 
1. Oggetto del trattamento 
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi e non sensibili (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, 
nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, e-mail – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Voi 
comunicati in occasione della registrazione al sito web www.studiobarbaracalvi.com del Titolare (in 
seguito, “Sito”), ed in futuro della compilazione di form di iscrizione tramite il Sito ad eventi o webinar 
organizzati dal Titolare, della richiesta on-line di chiarimenti o richieste di supporto e dell’invio di 
newsletter. 
 
2. Finalità del trattamento 
I Vostri dati personali sono trattati senza il Vostro consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice 
Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio: 
• gestire e mantenere il Sito; 
• permetterVi di fruire dei Servizi eventualmente da Voi richiesti; 
• partecipare tramite il Sito ad iniziative organizzate dal Titolare (ad esempio, eventi); 
• processare una richiesta di contatto; 
• adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un 
ordine dell’Autorità; 
• prevenire o scoprire attività fraudolente o abusi dannosi per il Sito; 
• esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di esercizio di un diritto in sede giudiziaria. 
 
Nei casi sopra indicati la base giuridica del trattamento dei Vostri dati personali consiste nel dare 
esecuzione ad un contratto con Voi o nel provvedere a fornire il servizio che avete specificatamente 
richiesto oppure nel dare seguito ad un obbligo di legge o nel tutelare un nostro interesse legittimo. 
 
3. Modalità del trattamento 
Il trattamento dei Vostri dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice 
Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
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consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, 
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Vostri dati personali sono sottoposti a 
trattamento solo elettronico e/o automatizzato. 
 
4. Tempo di conservazione dei dati trattati 
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e 
comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio. 
 
 
5. Accesso ai dati 
I Vostri dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’articolo 2: 
• a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità d’incaricati e/o responsabili interni del 
trattamento; 
 
6. Comunicazione dei dati 
Senza il Vostro espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il 
Titolare potrà comunicare i Vostri dati per le finalità di cui all’articolo 2 a Organismi di vigilanza, 
Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge 
per l’espletamento delle finalità dette. I Vostri dati non saranno diffusi. 
 
7. Trasferimento dati 
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà in Europa, su server di AURBA con il quale il 
Titolare ha un contratto per la gestione del sito. 
 
8. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’articolo 2 è obbligatorio. In loro assenza, non potremo 
garantirVi né la registrazione al Sito né i Servizi di cui all’articolo 2. 
 
9. Diritti  
Ricordiamo che è possibile esercitare – in qualunque momento - i tuoi diritti di cui agli artt. 15 e ss. del 
Regolamento UE 2016/679, come ad esempio il diritto di accesso ai dati, o semplicemente cancellare i 
tuoi dati. 
 
10. Modifiche alla presente Informativa 
La presente Informativa può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa 
Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata. La versione aggiornata della policy privacy, in ogni 
caso, viene pubblicata in questa pagina, con indicazione della data del suo ultimo aggiornamento. 
 
 
Ultimo aggiornamento in data 24 maggio 2018. 
 


