Informativa Privacy e utilizzo cookie Sito WEB
Lo Studio Mogavero ha come obiettivo la tutela della privacy dei propri utenti e garantisce che il
trattamento dei dati personali forniti si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della
dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed all’identità personale. Nel prestare i
nostri servizi entreremo necessariamente in possesso di dati personali: intendiamo, perciò, qui di seguito,
illustrarLe le finalità e le modalità del trattamento dei dati a noi forniti, così come previsto dal Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito anche Regolamento).
1. Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento è Studio Mogavero con sede in via Vittoria Colonna, 50 - 20149 Milano, indirizzo
email info@candidomogavero.it
2. Finalità del trattamento dei dati
I dati forniti verranno trattati con la specifica finalità di adempiere agli obblighi derivanti dalla legge e dal
mandato professionale conferito al Titolare. Il conferimento dei dati è finalizzato unicamente per fornire le
attività di consulenza e assistenza richieste.
3. Diritti dell’interessato
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è riconosciuto in
qualsiasi momento il diritto di: - Accesso (art. 15 Regolamento); - Rettifica (art. 16 Regolamento); Cancellazione (art. 17 Regolamento); - Limitazione (art. 18 Regolamento); - Portabilità, intesa come diritto
ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20
Regolamento); - Opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento); - Revoca del consenso al trattamento,
senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3
Regolamento); - Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51
Regolamento).
4. Modalità del trattamento dei dati
a) Il trattamento è realizzato mediante: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati;
b) Le operazioni sono svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati;
c) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
5. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al
punto 2.
6. Revoca di conferimento dei dati
L’eventuale revoca da parte dell’interessato di conferire dati personali comporta l’impossibilità di adempiere
alle attività di cui al punto 2.
7. Comunicazione dei dati
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per
le finalità di cui al punto 2 a collaboratori interni o esterni allo Studio e, in genere, a tutti quei soggetti cui la
comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 2.
8. Diffusione dei dati
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
9. Utilizzo di cookie
I cookie sono file di testo che vengono depositati sui computer degli utenti web per consentire l’esplorazione
sicura ed efficiente del sito e monitorarne l’utilizzo.

Il sito utilizza due tipi di cookie tecnici: cookie di sessione per l’autenticazione (servizi on line e aree
riservate) e cookie di monitoraggio (Google Analytics).
Non vengono utilizzati cookie con finalità promozionali o pubblicitarie (cookie di profilazione).
9.1 Cookie di terze parti
Il sito fa uso di contenuti di terze parti, è pertanto possibile che durante la visita al sito altri cookie, sia
tecnici sia in grado di effettuare profilazione dell'utente, vengano inviati da questi soggetti terzi al terminale
dell'utente.
L'informativa sul trattamento e il consenso all'uso sono responsabilità dei fornitori di detti servizi, riportiamo
qui l'elenco dei servizi utilizzati e un link alle relative informative riguardo alla privacy e all'uso dei cookie
provenienti dai loro server.
Google e YouTube https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
Twitter https://twitter.com/privacy?lang=it
Linkedin https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
9.2 Rifiuto dei cookie tramite impostazioni del terminale
L'utente che visita il sito può rifiutare in toto o in parte i cookie inviati sia dal sito che da siti terzi, agendo
sulle impostazioni disponibili nel browser utilizzato. Per avere istruzioni specifiche riguardo al proprio
browser visualizzare l'help fornito con il software o visitare il sito del relativo produttore.
La disabilitazione dei cookie potrebbe impedire il corretto funzionamento di alcuni servizi o la fruizione di
alcuni contenuti.

