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STUDIOFRE PRIVACY POLICY 
 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”), relativa al 

trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sito www.studiofre.it. 

Di seguito viene fornita una informativa ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 

679/2016 (“GDPR”), relativa al trattamento dei dati personali inseriti dagli utenti sul sito 

www.studiofre.it (nel seguito “sito Studiofre” per brevità). L’informativa è relativa al solo sito 

www.studiofre.it e non è valida per gli altri siti web esterni eventualmente consultabili attraverso i 

links presenti sulle pagine del sito Studiofre. La presente informativa potrà essere soggetta ad 

aggiornamenti. 

1. Dati personali raccolti 

Gli utenti del sito Studiofre sono liberi di fornire i propri dati personali inserendoli negli appositi 

moduli elettronici di richiesta presenti nelle varie pagine del sito web predisposte per particolari 

servizi a richiesta (preventivi, informazioni). È richiesto unicamente l’inserimento di dati personali 

comuni. 

È facoltà degli utenti non comunicare tutti o parte dei dati richiesti. Questa evenienza può 

comportare l’impossibilità di ottenere il servizio e/o le informazioni richieste. 

2. Modalità e finalità di trattamento 

I dati personali eventualmente acquisiti sono trattati con strumenti informatici unicamente per le 

finalità connesse con la richiesta presentata dagli utenti e sono conservati solo per il tempo 

strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. I sistemi sono dotati delle 

opportune e necessarie misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti 

ed accessi non autorizzati. Il sito Studiofre non utilizza alcuna tipologia di “cookie”. 

3. Base giuridica del trattamento 

La giustificazione (base giuridica) su cui si fonda il trattamento è unicamente la soddisfazione di una 

richiesta dell'interessato veicolata tramite il sito Studiofre. 
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4. Diritti degli interessati 

Gli utenti cui si riferiscono i dati personali eventualmente raccolti hanno il diritto in qualunque 

momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il 

contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la 

rettificazione, la cancellazione, la portabilità e la limitazione del trattamento ai sensi degli artt. 15 e 

ss., del GDPR. I suddetti diritti possono essere esercitati inviando una e-mail all'indirizzo di posta 

elettronica: info@studiofre.it 

5. Trasferimento dati all’estero 

I dati eventualmente raccolti non sono oggetto di trasferimento all’estero. Nel caso in cui sorgesse 

tale esigenza sarà onere di Studiofre di Nicola Gasparin adottare tutte le misure necessarie affinché 

tale trattamento sia conforme alla normativa. 

6. Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è Nicola Gasparin residente in Via S. Vincenzo, 44 – 36035 Marano Vic.No 

(VI) - cell: 347 8650532 - email: info@studiofre.it. 

I trattamenti connessi ai servizi web del sito Studiofre sono curati direttamente dal titolare del 

trattamento oppure da dipendenti di Studiofre di Nicola Gasparin, i quali sono stati nominati 

incaricati e/o responsabili del trattamento. In alcuni casi, per meglio rispondere alle richieste degli 

utenti del sito Studiofre, il trattamento può essere fatto da eventuali soggetti esterni incaricati. 

Nessun dato personale derivante dal sito Studiofre viene diffuso. 
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