
NOTE LEGALI E INFORMATIVA PRIVACY 

Il sito torresistudio.it è gestito dal rag. Andrea Torresi, P.IVA 01168540431 iscritto all’Ordine dei dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Macerata e Camerino, email andrea.torresi@torresistudio.it. 

INFORMATIVA PRIVACY 

Lo Studio Commerciale Torresi  ( nel seguito Studio)  rispetta il diritto alla privacy degli utenti del presente 

sito web  e riconosce l’importanza di proteggere i dati personali. 

Con l’entrata in vigore del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016 – GDPR abbiamo provveduto ad 

aggiornare la nostra policy sulla privacy in modo da fornire agli utenti tutte le informazioni sul modo in cui 

raccogliamo, gestiamo e conserviamo i dati personali raccolti on line. Con riferimento ai dati personali 

raccolti e trattati tramite il presente sito, ai sensi dell’art.13 del  Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 

2016  – GDPR, vi informiamo: 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

I dati personali raccolti durante la navigazione sul nostro sito nonché i dati che volontariamente saranno 

inviati tramite la compilazione del form di contatto sono trattati  da: 

rag. Andrea Torresi 

Via Rossini 151, 62018 Potenza Picena (MC) – Italia 

Email: andrea.torresi@torresistudio.it. 

TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI RACCOLTI 

I dati personali raccolti tramite il sito non hanno la natura di dati particolari. In particolare i dati personali 

potranno riguardare: 

□ Dati di contatto forniti volontariamente dell’Utente nel form di contatto. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali raccolti sul sito web sono trattati dallo Studio per le seguenti finalità: 

□ rispondere alle richieste di assistenza o di informazioni, inviati tramite il form contatti. 

PRESUPPOSTI GIURIDICI 

Nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 6 del GDPR il Titolare effettua il trattamento sulla base: 

□ Esecuzione di un Contratto 

DURATA DEL TRATTAMENTO 

I dati personali vengono conservati per il tempo necessario per rispondere alle richieste inviate tramite la 

form contatti nonchè nei termini stabiliti dalla legge per l’adempimento ad esempio degli obblighi civili e 

fiscali. 

COOKIE 

Sul sito viene fatto uso solo di cookie tecnici per la trasmissione di informazioni necessarie al 

funzionamento dello stesso. 

DIRITTI DELL’UTENTE 

In attuazione del principio di trasparenza l’utente potrà richiedere tutte le informazioni riguardanti il 

trattamento dei suoi dati personali nonché esercitare i diritti riconosciuti dal GDPR e specificati negli 

articoli 15 – 23. 

AGGIORNAMENTI 

La presente privacy policy è in vigore dal 25 maggio 2018. A seguito di indicazioni delle Autorità di 

controllo o in caso di modifiche organizzative, la presente privacy policy potrà essere aggiornata e/o 

modificata il presente documento Pertanto gli Utenti dovranno verificare periodicamente eventuali 

modifiche. 
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