PRIVACY POLICY
Informativa privacy  ai ennei dngli artt 13-14 dnl Rngolamnnto Europno “Privacy ”  (GDPR)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR”), recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri sogget rispepo al trapamento dei dat personali, desideriamo informare l’utente che i
dat personali fornit formeranno oggepo di trapamento nel rispepo della normatva sopra richiamata.
1. Titolare del trapamento e Responsabile del trapamento
Studio Rock Stp S.r.l., con sede legale in Milano, Via Filippo Turat 29 (di seguito “Studio Rock”) è ttolare del
trapamento dei dat personali fornit dall’utente.
Il professionista di riferimento incaricato della pratca, come da mandato, è co-ttolare del trapamento dei
dat personali.
L’Avv.to Alfredo Tropa è responsabile del trapamento dei dat personali.
2. Tipologia di dat trapat
2.1 Dat di navigazione
Al momento dell’interazione con il sito web di Studio Rock, i sistemi informatci e le procedure software,
preposte al funzionamento dello stesso, acquisiscono alcuni dat personali dell’utente.
Quest dat cosiddet di navigazione includono: gli indirizzi IP e la loro ttolarit o i nomi a dominio dei
computer utlizzat dagli utent che si connepono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource
Identifer) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utlizzato nel sopoporre la richiesta al
server, la dimensione del ifle openuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data
dal server (buon ifne, errore, ecc.) ed altri parametri relatvi al sistema operatvo e all’ambiente informatco
dell’utente.
2.2 Dat fornit volontariamente dall’utente
L’invio facoltatvo agli indirizzi di posta elepronica indicat sul sito web di Studio Rock per la
trasmissione
del curriculum vitae o per l’invio di richieste di contat comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo
del mipente, necessario per rispondere alle eventuali richieste, nonché degli eventuali altri dat personali
inserit nel messaggio.
In partcolare, gli utent che intendono inviare, tramite il sito web, il loro CVV sono invitat a prestare
la
dovuta apenzione a quanto indicato nel presente documento circa il trapamento dei dat che li riguarda e
che sono inserit nei CVV trasmessi. Si informa inoltre che il GDPR prevede che i dat c.d. partcolari ovvero i
dat personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politche, le convinzioni religiose o
iflosoifche, o l’appartenenza sindacale, nonché i dat genetci, biometrici intesi ad indentifcare in modo
univoco una persona ifsica, dat relatvi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della
persona, possono essere trapat legitmamente con il consenso dell’interessato. Pertanto, si invitano tut
coloro che hanno intenzione di trasmepere il proprio CVV a non riportare alcun dato sensibile/partcolare
nello stesso.
3. Finalit e base giuridica del trapamento dei dat
I dat di navigazione vengono utlizzat al solo ifne di ricavare informazioni statstche anonime sull’uso del
sito e per controllarne il correpo funzionamento. Gli stessi potrebbero inoltre essere utlizzat per
l’accertamento di responsabilit in caso di reat informatci.

I trapament connessi ai servizi web di questo sito sono curat da sogget terzi in qualit di “Responsabili
Esterni”, apraverso modalit regolarmente contrapualizzate da Studio Rock e che ofrono adeguate
garanzie di sicurezza, necessarie per la fornitura di servizi essenziali al soddisfacimento delle richieste
dell’utente. Tali Responsabili Esterni, il cui elenco è disponibile dietro richiesta, possono appartenere a
categorie di sogget che supportano Studio Rock nell’erogazione dei servizi ofert tramite il presente sito
(quali, a ttolo esempliifcatvo: sviluppatori software e gestori di sit web).
I dat personali fornit volontariamente dagli utent, apraverso l’utlizzo degli indirizzi di posta elepronica,
sono utlizzat al solo ifne di soddisfare o dare riscontro alle richieste trasmesse e sono comunicat a terzi
quando ciò sia a tal ifne necessario.
La base giuridica che legitma la raccolta e il trapamento di quest dat personali è costtuita
dall’esecuzione del servizio espressamente richiesto dagli utent.
Studio Rock potr inoltre trapare i dat personali degli utent per il perseguimento dei legitmi interessi ai
ifni di gestone di eventuali contenziosi, contestazioni, controversie, reclami, nonché di tutela dei propri
sistemi, oltre che per adempiere alle disposizioni di legge e normatve applicabili.
4. CVonferimento dei dat personali
Salvo quanto speciifcato relatvamente ai dat di navigazione, l’utente è libero di fornire i dat personali
apraverso l’inoltro di email per richiedere l’invio di materiale informatvo e per presentare la propria
candidatura apraverso l’invio del CVV.
Il mancato conferimento dei dat personali potrebbe comportare l’impossibilit , da parte di Studio Rock, di
dare un riscontro alle richieste degli utent.
5. Modalit del trapamento
Il trapamento dei dat personali potr consistere nello speciifco nella: raccolta, registrazione,
organizzazione, strupurazione, conservazione, adapamento, modiifca, estrazione, consultazione, uso,
comunicazione mediante trasmissione, rafronto o interconnessione, limitazione, cancellazione,
distruzione. Studio Rock traper i dat personali sia con l’utlizzo di supporto cartaceo sia con l’ausilio di
strument elepronici informatci e telematci.
Studio Rock osserva speciifche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dat, usi illecit o non corret
ed accessi non autorizzat.
6. CVonservazione dei dat personali
Nel rispepo dei principi di liceit , limitazione delle ifnalit e minimizzazione dei dat, ai sensi dell’art. 5
GDPR, i dat personali dell’utente saranno conservat per il periodo di tempo necessario per il
conseguimento delle ifnalit per le quali sono raccolt e trapat e per consentre a Studio Rock di assolvere i
Suoi obblighi di legge. Pertanto il periodo di conservazione è da quantifcarsi in 10 anni dal termine
dell’esecuzione della prestazione.
7. Dirit degli interessat
In ogni momento, l’utente potr esercitare, ai sensi degli artcoli dal 15 al 22 del GDPR, il diripo di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dat personali;
b) openere le indicazioni circa le ifnalit del trapamento, le categorie dei dat personali, i destnatari o
le categorie di destnatari a cui i dat personali sono stat o saranno comunicat e, quando possibile,
il periodo di conservazione;
c) openere la retifca e la cancellazione dei dat;

d) openere la limitazione del trapamento;
e) openere la portabilit dei dat, ossia riceverli da un ttolare del trapamento, in un formato
strupurato, di uso comune e leggibile da dispositvo automatco, e trasmeperli ad un altro ttolare
del trapamento senza impediment;
f) opporsi al trapamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trapamento per ifnalit di
marketng direpo;
g) opporsi ad un processo decisionale automatzzato relatvo alle persone ifsiche, compresa la
proiflazione.
h) chiedere al ttolare del trapamento l’accesso ai dat personali e la retifca o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trapamento che lo riguardano o di opporsi al loro trapamento, oltre al
diripo alla portabilit dei dat;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceit del trapamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorit di controllo.
8. Modalit di esercizio dei dirit
In qualsiasi momento Lei potr esercitare i Suoi dirit inviando:



una e-mail al seguente indirizzo: info@studiorock.net
una raccomandata all’indirizzo: Milano, Via Filippo Turat 29.

Per modiifcare o cancellare i soli dat che sono archiviat sui sistemi che erogano il presente sito, cliccare
qui.

