Informativa estesa

INFORMATIVA LEGALE
DEFINIZIONI
Per MAXISTUDIO DI MASSIMO PEZZI E C. SAS si intende la società con sede in Via Carlo Pisacane n°23, Viadana (MN), Per “Sito” si intende il sito web www.maxistudio.net gestito e intestato a MAXISTUDIO DI MASSIMO
PEZZI E C. SAS, con sede in Via Carlo Pisacane n°23,
Viadana (MN), Italia.
Per ”Utente” o “Lei” si intende un qualunque visitatore e/o
utilizzatore del Sito. Le varie sezioni del Sito sono gestite
da MAXISTUDIO DI MASSIMO PEZZI E C. SAS o da terzi
di volta in volta espressamente indicati. Questo accordo
contiene i termini e le condizioni relative all’utilizzo del Sito
e ai servizi e prodotti resi disponibili attraverso il Sito. I
presenti termini e condizioni disciplinano le responsabilità
dell’Utente e, unitamente ad altri aspetti, i limiti di responsabilità dell’azienda MAXISTUDIO DI MASSIMO PEZZI E
C. SAS. Prima di utilizzare il Sito, legga attentamente e per
intero il presente accordo. ACCEDENDO A QUALUNQUE
PARTE O SEZIONE DEL SITO, L’UTENTE ACCETTA DI
VINCOLARSI AI PRESENTI TERMINI E CONDIZIONI E
SI IMPEGNA AD ATTENERSI AD ESSI.
SE LEI NON È D’ACCORDO CON UNA QUALUNQUE
DELLE CONDIZIONI RIPORTATE NEL PRESENTE ACCORDO NON DEVE UTILIZZARE IL SITO.
AVVISO DI PROPRIETÀ RISERVATA.
L’Utente riconosce che i contenuti del sito – codice di
script, grafica, testi, tabelle, immagini e ogni altra informazione disponibile in qualunque forma – sono protetti ai
sensi della normativa in tema di opere dell’ingegno.
Per fini di lucro è consentito utilizzare, copiare e distribuire i documenti e le relative immagini disponibili su questo
sito solo dietro permesso scritto (o egualmente valido a fini
legali) dell’azienda MAXISTUDIO DI MASSIMO PEZZI E
C. SAS, fatte salve eventuali spettanze di diritto. Le note
di copyright, gli autori ove indicati o la fonte stessa devono
in tutti i casi essere citati nelle pubblicazioni in qualunque
forma realizzate e diffuse.
MARCHI
Maxistudio è un marchio denominativo e figurativo registrato di proprietà dell’azienda MAXISTUDIO DI MASSIMO PEZZI E C. SAS. I marchi e i logo di terze parti presenti
nel Sito sono di esclusiva proprietà dei rispettivi titolari.
L’utilizzo o riproduzione in qualunque forma e modo di tali
marchi e logo è vietata.
USO CONSENTITO
L’utente può usare il Sito unicamente per attività legittime
e non dovrà utilizzare il Sito per alcuna attività speculativa o fraudolenta. L’Utente dichiara di essere maggiorenne

(18 anni di età) o comunque di età sufficiente per assumersi gli obblighi legali e le responsabilità risultanti dalla
utilizzazione del Sito e in ogni caso maggiore di 14 anni di
età. In caso contrario, l’Utente deve astenersi dall’utilizzare il Sito.
Gli Utenti che dovessero compiere atti fraudolenti o illegali
saranno perseguiti a norma di legge.
COLLEGAMENTI (LINK) AD ALTRI SITI WEB
I collegamenti a siti esterni, indicati nel Sito, sono forniti
come semplice servizio agli utenti, con esclusione di ogni
responsabilità sulla correttezza e sulla completezza dell’insieme dei collegamenti indicati. L’indicazione dei collegamenti non implica da parte dell’azienda MAXISTUDIO DI
MASSIMO PEZZI E C. SAS alcun tipo di approvazione o
condivisione di responsabilità in relazione alla completezza e alla correttezza delle informazioni contenute in qualunque sito web che a questo Sito può essere collegato o
dal quale si può avere accesso a questo Sito. Il collegamento da parte di altri siti al presente sito attraverso collegamenti ipertestuali (link) alla sua pagina principale (home
page) può essere effettuato previa richiesta inviata a MAXISTUDIO DI MASSIMO PEZZI E C. SAS. MAXISTUDIO
DI MASSIMO PEZZI E C. SAS si riserva il diritto di negare
l’autorizzazione al link nel caso in cui tale collegamento
possa costituire in qualunque modo un danno di qualsiasi
genere per l’azienda (compreso un danno all’immagine e
al buon nome), a suo giudizio insindacabile. Collegamenti
ipertestuali c.d. profondi (deep link) o con tecniche volte a
impedire il riconoscimento della (o a mascherare la) paternità dei contenuti (framing) sono espressamente vietate.
SEPARABILITÀ
Le intestazioni delle clausole qui utilizzate sono unicamente per utilità e non possono in alcun modo incidere o
influenzare l’interpretazione di questi termini e condizioni.
Se qualunque clausola o parte di una clausola di questo
accordo dovesse essere ritenuta nulla perché contraria ad
una disposizione di legge applicabile, tutti gli altri termini e
clausole o parti di clausola rimarranno pienamente valide
ed efficaci.
LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
I presenti termini e condizioni saranno governati e interpretati dalle leggi italiane. Per ogni controversia derivante
dai presenti termini e condizioni o a essi relativi sarà competente in via esclusiva il Foro di Mantova, Italia.Per tutto
quanto qui non espressamente previsto, valgono le disposizioni di legge vigenti nell’ordinamento italiano.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI
I dati dell’utente sono raccolti per consentire al titolare di
fornire i propri servizi, così come per le seguenti finalità:
Interazione con piattaforme esterne e contattare l’utente.
Le tipologie di dati personali utilizzati per ciascuna finalità
sono indicati nelle sezioni specifiche di questo documento.
DETTAGLI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi:
CONTATTARE L’UTENTE
Modulo di contatto
L’utente, compilando con i propri dati il modulo di contatto,
acconsente al loro utilizzo per rispondere alle richieste di
informazioni, di preventivo, o di qualunque altra natura indicata dall’intestazione del modulo.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI PER I CLIENTI DELLA NOSTRA AZIENDA
Al fine di proseguire i rapporti commerciali con la propria clientela è necessario la compilazione, il timbro e la
firma dell’informativa relativa ai clienti. L’informativa è
presente anche nell’area riservata http://www.maxistudio.it/informativa oppure scaricabile QUI.
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ARTICOLO
13 REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (IN SEGUITO,
“GDPR”)
Il Regolamento UE n. 2016/679 tutela la riservatezza dei
dati personali a tutela della libertà e dei diritti degli interessati ed impone quindi una serie di obblighi a chi “tratta” informazioni personali riferite ad altri soggetti. Tra i più
importanti adempimenti che la legge impone di rispettare,
c’è quello di informare gli interessati e di acquisire nei casi
prescritti il loro consenso al trattamento, soprattutto per le
attività di trattamento relativamente alle quali i dati devono essere comunicati ad altri soggetti. Alla luce di quanto
sopra, pertanto, ci pregiamo di informarVi, ai sensi dell’articolo 13 della GDPR in oggetto, che la scrivente ditta raccoglie e tratta dati concernenti la Vs. impresa senza il Suo
consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e
art. 6 lett. b), e) GDPR per finalità connesse alla gestione
degli ordinari rapporti commerciali e, precisamente, per la
compilazione di liste anagrafiche, la tenuta della contabilità clienti/fornitori, la fatturazione, la gestione del creditore
per la soddisfazione di tutti gli obblighi previsti dalle normative vigenti. I Vs. dati, inoltre, potranno essere trattati
per finalità esclusivamente interne di statistica e ricerca
di mercato; solo previo Suo specifico e distinto consenso
(artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), per le seguenti Finalità di Marketing:
- inviarle via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici,
newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi;
- inviarle via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici comunicazioni commerciali e/o promozionali di soggetti terzi.

Il trattamento dei Suoi 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, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto,
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico non prevedono l’impiego di processi
decisionali automatizzati.
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 amministrativo/contabili e per non oltre 2 anni
dalla raccolta dei dati per le Finalità di Marketing. I trattamenti potranno essere effettuati mediante strumenti sia
informatici, che manuali, nell’osservanza di tutte le cautele
necessarie a garantire la sicurezza e la riservatezza delle
informazioni.
I Vs. dati, inoltre, potranno essere comunicati a terzi,
esclusivamente per esigenze tecniche ed operative strettamente collegate alle finalità sopra enunciate ed in particolare alle seguenti categorie di soggetti:
a) enti, professionisti, società od altre strutture da noi incaricate dei trattamenti connessi all’adempimento degli
obblighi amministrativi, contabili e gestionali legati all’ordinario svolgimento della nostra attività economica, anche
per finalità di recupero credito;
b) alle pubbliche autorità ed amministrazioni per le finalità
connesse all’adempimento di obblighi legali;
c) banche, istituti finanziari o altri soggetti ai quali il trasferimento dei suddetti dati risulti necessario allo svolgimento dell’attività della nostra azienda in relazione all’assolvimento, da parte nostra, delle obbligazioni contrattuali
assunte nei Vs. confronti.
ESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE DEGLI UTENTI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in
qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno degli stessi presso il titolare del trattamento, di
conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in forma anonima o
il blocco dei dati personali trattati in violazione di legge,
nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento. Le richieste vanno rivolte al titolare del trattamento.
MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
• una raccomandata a.r. a GARANTE DELLA PRIVACY
In qualunque momento, l’Utente potrà avere accesso ai
suoi dati, correggerli, chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, del tutto gratuitamente

scrivendo:
• una raccomandata a.r. a MAXISTUDIO di Massimo Pezzi e C. sas  Via Pisacane n°23  46019 Viadana (MN)
• Oppure inviando una mail a info@maxistudio.net.
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la nostra sede legale.
MODALITÀ E LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI
Il titolare tratta i dati personali degli utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la
divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei dati personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche
strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati categorie di
incaricati coinvolti nell’organizzazione del sito (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori
di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se necessario, responsabili del trattamento da parte del titolare.
L’elenco aggiornato dei responsabili potrà sempre essere richiesto al titolare del trattamento.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il Titolare del trattamento effettuato è MAXISTUDIO DI MASSIMO PEZZI E C. SAS.
Il dettaglio della sede è riportato nell’informativa ai sensi della Legge 88/2009 sotto riportata.
Informativa ai sensi della Legge 88/2009 e ai sensi dell’art. 2250 e 2497-Bis del C.c.
MAXISTUDIO di Massimo Pezzi e C . sas
Sede legale e amministrativa: Via Carlo Pisacane n°23 - 46019 Viadana (MN)
P.IVA e C.F. 018525602085 - CCIAA-NREA: MN - 203250
ULTERIORI INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO
DIFESA IN GIUDIZIO
I dati personali dell’utente possono essere utilizzati per la difesa da parte del titolare in giudizio o nelle fasi propedeutiche alla sua eventuale instaurazione, da abusi nell’utilizzo della stessa o dei servizi connessi da parte dell’utente.
L’utente dichiara di essere consapevole che il titolare potrebbe essere richiesto di rivelare i dati su richiesta delle pubbliche autorità.
INFORMAZIONI NON CONTENUTE IN QUESTA POLICY
Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei dati personali potranno essere richieste in qualsiasi momento al
titolare del trattamento utilizzando le informazioni di contatto.
MODIFICHE A QUESTA PRIVACY POLICY
Il titolare del trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in qualunque momento
dandone pubblicità agli utenti su questa pagina. Si prega dunque di consultare spesso questa pagina, prendendo come
riferimento la data di ultima modifica indicata in fondo. Nel caso di mancata accettazione delle modifiche apportate alla
presente privacy policy, l’utente è tenuto a cessare l’utilizzo di questo sito web e può richiedere al titolare del trattamento
di rimuovere i propri dati personali. Salvo quanto diversamente specificato, la precedente privacy policy continuerà ad
applicarsi ai dati personali sino a quel momento raccolti.
INFORMAZIONI SU QUESTA PRIVACY POLICY
Il titolare del trattamento dei dati è responsabile per questa privacy policy.
I dati personali a Lei riferibili saranno trattati nel rispetto delle modalità indicate nell’art. 11 del D.Lgs n. 196/2003
Aggiornata al: 21/05/2018
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