
Informativa sulla Privacy e sull’uso dei Cookie 
 
LO SCOPO DI QUESTA PAGINA: 
Questa pagina costituisce un’informativa resa ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. n. 196/2003 - Codice in                
materia di protezione dei dati personali - ai visitatori del sito web stvaroma.it e ai fruitori dei servizi                  
offerti dallo Studio Tributario Valutario Associato a partire dallo stesso. 
I dati personali da lei forniti o acquisiti nell’ambito della nostra attività saranno oggetto di trattamento                
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. 
 
TITOLARE, RESPONSABILE E INCARICATI DEL TRATTAMENTO: 
Il Titolare del trattamento dei dati è lo Studio Tributario Valutario Associato (in seguito “il Titolare”), con                 
sede in Piazza G. Mazzini n. 27, cap 00195, Roma. Partita Iva 01798431001. 
 
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: 
Il trattamento di tali dati personali sarà finalizzato agli adempimenti degli obblighi contrattuali o derivanti               
da incarico conferito dall’interessato, per l’esecuzione dei servizi richiesti nonché per l’invio telematico di              
ulteriori informazioni commerciali e materiale pubblicitario o eventuali fatture. 
 
TIPI DI TRATTAMENTI EFFETTUATI: 
Il trattamento potrà essere effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici e/o cartacei e con               
modalità idonee a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati. 
 
OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI: 
Il conferimento di alcuni dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto a fornire, in tutto o in parte, i suoi dati                   
personali o l’autorizzazione al trattamento potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del             
contratto o del servizio richiesto. 
 
SOGGETTI CHE POTREBBERO VENIRE A CONOSCENZA DEI DATI: 
I dati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra indicate, a soggetti determinati al               
fine di adempiere agli obblighi di cui sopra. Altri soggetti potrebbero venire a conoscenza dei dati in                 
qualità di responsabili o incaricati del trattamento o in qualità di gestori e manutentori del sito stesso. In                  
nessun caso i dati personali trattati saranno oggetto di diffusione. 
 
UTILIZZO DEI “COOKIE”: 
Questo sito web non fa alcun uso di “COOKIE” (stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati                   
dall’Utente inviano al suo terminale), né per tracciare il comportamento dei propri utenti (cd. cookie di                
profilazione ), nè come ausilio tecnico (cd. cookie tecnici ). 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO: 
L’ interessato potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, al                 
fine di ottenere la conferma dell’esistenza di dati che lo riguardano, di rettificarli o aggiornarli, di                
cancellarli o di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento, rivolgendo apposita istanza tramite posta               
elettronica all’indirizzo info@stvaroma.it . 
 
Questo documento è aggiornato al 14 dicembre 2016. 
Il Titolare del trattamento si riserva il diritto di apportarvi modifiche. 


