
 

INFORMATIVA BREVE 
 

PRIVACY E COOKIE POLICY 
  
La presente policy sulla protezione dei vostri dati è stilata ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
(Regolamento UE 2016/679), che rappresenta la base giuridica sulla quale il trattamento dei vostri dati viene effettuato.  
  
Cookies e navigazione del sito  
  
Il sito che state visitando presenta esclusivamente cookies tecnici di sessione per agevolare la navigazione dell’utente. Non 
presenta alcun cookie analitico o di profilazione in grado di raccogliere informazioni di navigazione e di preferenze  dell’utente. 
Pertanto, non viene raccolto alcun dato di alcun tipo che riguarda l’utente, tranne quelli che vorrete comunicare 
volontariamente richiedendo un contatto via e-mail.  
  
Dati inseriti tramite l’invio di e-mail  
  
I dati che dovrete inserire per effettuare una richiesta via e-mail sono il nominativo e l’indirizzo e-mail. Ricordiamo che i dati 
saranno inseriti esclusivamente su base volontaria, e solo dopo aver preso visione della presente Privacy e cookie policy. Come 
indicato nell’apposita pagina di contatto da voi visitata, l’invio dell’e-mail presa visione della presente Policy rappresenta il 
conferimento di un consenso implicito al trattamento dei vostri dati. Tali dati verranno trattati esclusivamente allo scopo di 
rispondere alle vostre richieste, e saranno processati esclusivamente dal personale preposto allo scopo. Essi non saranno 
comunicati ad alcuna realtà esterna a Studio di Architettura Le GraFfe. 
I vostri dati, qualora non vengano utilizzati, su vostra richiesta, per altri motivi, verranno cancellati dopo 24 mesi dal loro 
inserimento.   
  
Diritti dell’interessato  
  
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, avete il diritto di:  

• Accesso ai dati, inteso come verifica della presenza o meno di dati che vi riguardano in possesso di Studio di 
Architettura Le GraFfe.  

• Rettifica dei dati.   
• Cancellazione dei dati. Tale cancellazione potrà avvenire solo se nel frattempo non siano intervenuti ulteriori rapporti 

tra Studio di Architettura Le GraFfe e voi che abbiano dato origine a documenti a valore civilistico. In tal caso, la 
cancellazione potrà avvenire solo al termine del periodo di conservazione ai fini civilistici previsto dal Codice Civile.   

• Revoca del consenso al trattamento fornito in modo implicito inviandoci l’e-mail. 
• Limitare il trattamento dei dati.  
• Ottenere una copia dei dati personali.  

 Potete esercitare i vostri diritti contattando il Titolare del trattamento sotto evidenziato.  
  
Titolare del trattamento  
  
Il Titolare del trattamento è:  
Studio di Architettura Le GraFfe, Via Palestro, 21 -21052 Busto Arsizio (VA)  
Ogni eventuale richiesta in merito ad un vostro diritto o per ogni altro motivo inerente la riservatezza dei vostri dati può essere 
inviata a:          studio@legraffe.com 
Diritto di reclamo presso l’Autorità Garante  
 
Ricordiamo che, qualora riteniate che una nostra risposta sul trattamento dei vostri dati non vi abbia soddisfatto, avete il diritto 
di presentare un reclamo presso l’Autorità Garante sotto riportata:  
  
AUTORITA’ GARANTE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
P.zza di Montecitorio 121  
00186  ROMA  
sito web; www.garanteprivacy.it  

Centralino telefonico: (+39) 06.696771 

Fax: (+39) 06.69677.3785 

Ufficio relazioni con il pubblico (URP) 
 Orario di ricevimento telefonico e in sede: lunedì - venerdi ore 10-12,30 
 Sede: Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma 
 Telefono: (+39) 06.69677.2917 (con ricerca automatica dell´operatore disponibile) 
 E-mail: urp@gpdp.it  
 
Busto Arsizio, 25 Maggio 2018        in fede 
         Arch. Federica Farè 


