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Tutela della privacy 
 

La società Argo Studio S.r.l. in qualità di Titolare del Trattamento, determina 
finalità e mezzi di protezione dei dati personali degli utenti del sito 
argostudioadv.com (di seguito il sito) e si impegna, pertanto, a proteggerne la 
privacy. Il trattamento dei dati Personali degli Utenti è espletato in conformità del 
D.Lgs n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 con invito a prendere 
visione del testo integrale mediante la consultazione delle fonti ufficiali. 
Il presente documento, cd. privacy policy, descrive le modalità di trattamento dei 
dati personali conferiti volontariamente dall’Utente o comunque acquisiti mediante 
l’utilizzo del sito argostudioadv.com - visualizzazione di flyer e volantini 
pubblicitari, del servizio newsletter o di altri servizi offerti dal sito – ed illustra 
come gli stessi vengono raccolti, utilizzati e condivisi al fine di consentire 
all’Utente “interessato” di prestare un consenso al trattamento dei suoi dati 
personali espresso e consapevole. L’informativa si ispira anche alla 
Raccomandazione n. 2/2001 delle autorità europee per la protezione dei dati 
personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 94/46/CE, che 
hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la 
raccolta di dati personali on-line, e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura 
delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando 
questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento. 
Il presente documento, cd. privacy policy si applica a questo sito 
argostudioadv.com ed a ogni altro servizio o sito controllato dalla Società 
all’interno dei quali la presente privacy policy è richiamata. Resta inteso e l’Utente 
dichiara di averne preso visione che la Società, invece, non è responsabile della 
protezione dei dati personali gestiti dai siti esterni - di terzi - dove sebbene la 
privacy policy di argostudioadv.com non venga richiamata potrebbe essere, 
comunque, consentito l’accesso. In tali casi, l’Utente è invitato a prendere visione 
del relativo documento o a dirsi del trattamento di protezione dei dati personali 
adottato dal sito esterno di riferimento. Il titolare del trattamento ricorda ad ogni 
interessato del proprio diritto di proteggere i dati personali e pretendere che essi 
siano trattati da terzi solo nel rispetto delle regole e dei principi stabiliti dalla legge 
applicabile. Il Titolare del Trattamento è la Società Argo Studio S.r.l. con sede 
legale in Salerno alla via Terre Risaie n°13 indirizzi di contatto 
info@argostudioadv.com (di seguito la società) 
Per qualunque informazione inerente il trattamento dei dati personali è possibile 
rivolgersi al seguente indirizzo mail: info@argostudioadv.com 
Si prega di leggere con attenzione la privacy policy prima di utilizzare il sito, per 
ogni dubbio si prega di astenersi dall’utilizzare il sito. Si prega, altresì, di leggere la 
seguente sezione definizioni per una migliore comprensione del documento. 

 
Definizioni 

 
- Titolare del Trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il 
servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le 
finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; 
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- Responsabile del Trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, 
il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del 
trattamento; 
- Terzo: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro 
organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del 
trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità 
diretta del titolare o del responsabile; 
- dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata 
o identificabile «interessato»; si considera identificabile la persona fisica che può 
essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento ad un 
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi 
all'ubicazione, un identificativo online oppure ad uno o più elementi caratteristici 
della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o 
sociale; 
- trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza 
l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati 
personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la 
conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la 
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 
disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la 
distruzione; 
- destinatario: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un 
altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di 
terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati 
personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto 
dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di 
tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in 
materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento; 
- consenso dell'interessato: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, 
informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il 
proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati 
personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento. 

Dati trattati 
 

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza 
e tutela della riservatezza, integrità, minimizzazione dei dati. 
Il sito raccoglierà anche in forma elettronica e tratterà dati personali che l’Utente 
fornirà volontariamente o che verranno acquisiti mediante l’utilizzo dei servizi 
offerti. I dati personali che verranno raccolti potranno riguardare nome e cognome 
dell’Utente, residenza o domicilio, indirizzo mail, contatto telefonico, data di 
nascita, interessi o prodotti visualizzati e scelti per l’acquisto, numero di 
identificazione, un identificativo online o elementi attinenti alla sfera fisiologica, 
economica, psichica, culturale o sociale idonea a rendere il soggetto interessato 
identificato o identificabile. La società non raccoglie o conserva intenzionalmente 
dati personali di individui di età inferiore a 18 anni, né consapevolmente consente a 
tali minori l’utilizzo. Per i minori di anni 13 è assolutamente vietato l’utilizzo del 
sito. In tutti gli altri casi, si invitano gli utenti che non abbiano ancora compiuto 18 
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anni, a non comunicare in nessun caso i propri dati personali e a non utilizzare il 
sito senza l’autorizzazione del genitore o di chi esercita la potestà. I soggetti di età 
inferiore agli anni 18, pertanto, non possono provvedere alla registrazione sul sito e 
non devono fornire i loro dati personali. Il conferimento dei dati per taluni servizi, 
ha natura facoltativa, il mancato parziale o inesatto conferimento dei dati richiesti 
per usufruire di taluni servizi offerti dal sito, nonché il mancato consenso al 
trattamento dei dati necessari all’utilizzo del sito non consentirà la fruizione di 
talune funzioni e servizi. 

 
Dati forniti direttamente dall’Utente 

 
La raccolta dei dati verrà fornita direttamente dall’Utente, ad esempio, quando 
provvede alla registrazione al sito, quando sceglie dei prodotti visualizzabili sul 
sito, quando forma un ordine con indirizzo nella sezione carrello del sito in 
questione, quando provvede alla localizzazione della propria posizione, quando 
partecipa a sondaggi o iniziative del sito. Si specifica che l’Utente quando fornisce 
dati personali di terzi soggetti, anche se in relazione alle funzioni del sito, riveste 
lui stesso la qualifica di titolare del trattamento di quei dati. Pertanto, per le ipotesi 
in cui l‘Utente fornisca dati di terzi soggetti in violazione della normativa 
applicabile in tema di protezione dei dati personali, esonera e manleva sin d’ora il 
sito ed il suo titolare del trattamento da ogni responsabilità ed obbligo in relazione 
a contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento del danno incluse le spese legali 
sostenute che dovessero sorgere a causa di danni provati dalla violazione della 
complessiva e generale normativa interna ed europea sul trattamento e protezione 
dei dati personali di terzi. Qualora l’Utente fornisse o in altro modo trattasse dati 
personali di terzi nell'utilizzo del sito, garantisce fin da ora che il trattamento è 
conforme all’art. 6 del Regolamento 2016/679 il quale dispone, tra altro - alla cui 
integrale lettura si rinvia mediante consultazione del testo integrale, - che 
l'interessato ha espresso il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali 
per una o più specifiche finalità. Il sito invita gli Utenti ad astenersi dal pubblicare 
dati personali idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 
convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati 
genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, 
dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. 
Tali dati rientrano nella cd. categorie particolari di cui all’art. 9 del Regolamento n. 
679/2016. Invero, tali speciali categorie di dati personali possono essere oggetto di 
trattamento solo con il consenso esplicito e nel rispetto della normativa pro 
tempore vigente. Si specifica, che il consenso è espresso mediante un atto positivo 
inequivocabile con il quale l’interessato manifesta l’intenzione libera, specifica, 
informata ed indubbia di accettare il trattamento dei dati personali che lo 
riguardano. Il consenso può essere prestato mediante dichiarazione scritta, 
accettazione espressa all’adozione del servizio, o qualunque altro comportamento 
che si estrinsechi per facta concludentia. 

 
Dati attinenti alla posizione geografica dell’Utente 

 
È facoltà dell’Utente scegliere compilando l’apposita schermata del sito web, di 
comunicare al sito i dati attinenti alla propria posizione geografica (mediante 
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indicazione del CAP o ancora della località di riferimento). Tale autonoma e 
consapevole scelta dell’Utente permette di poter usufruire dei servizi confacenti 
alle proprie esigenze territoriali espresse. Previo consenso, inoltre, in via 
alternativa, il programma per la navigazione su internet che verrà utilizzato 
dall’Utente (cd. browser) potrebbe condividere con il sito un’approssimazione 
della posizione geografica istantanea e non continuativa dell’Utente, mediante le 
informazioni dei punti di accesso wireless nelle sue vicinanze e dell’indirizzo IP 
del suo dispositivo. Tuttavia, l’Utente, per evitare, la condivisione via browser, 
seppur approssimativa, della propria posizione geografica, può revocare il proprio 
consenso dalle impostazioni del browser o dalle impostazioni del sistema 
operativo, ricordando che ogni ulteriore informazione potrà essere reperita dalla 
consultazione delle specifiche informative sulla privacy del proprio browser. 

 
Dati di navigazione 

 
I dati di navigazione riguardano tutti i dati automaticamente raccolti tramite il sito 
e riguardano ad esempio, le tipologie di azioni utilizzate sul sito e acquisiti nel 
corso della normale attività, dati personali acquisiti dai sistemi informatici e 
procedure software la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di 
comunicazione internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere 
associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, 
attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di 
identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP 
automaticamente riconosciuti dal server (vale a dire l’indirizzo univoco che 
identifica il dispositivo dell’Utente su internet) o i nomi a dominio dei computer 
utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI 
(Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il 
metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file 
ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal 
server (buon fine, errore, etc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e 
all'ambiente informatico dell'Utente. Tali dati vengono utilizzati dal titolare al solo 
fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne 
il corretto funzionamento, per identificare anomalie e/o abusi, e vengono cancellati 
immediatamente dopo l'elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per 
l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del 
sito o di terzi. 

 
Finalità del Trattamento 

 
a) La società tratta i dati personali dell’Utente per fornire il servizio e/o prodotto 
richiesto dall’Utente, incluso la creazione di un account nonché per assicurare e 
gestire la partecipazione ad iniziative sviluppate dal sito. La società tratta i dati per 
dare esecuzione alla fruizione dei servizi scelti dagli utenti, per permettere di 
consultare le promozioni commerciali offerte dalle principali cooperative di 
consumatori nonché da ogni altra impresa esercente attività economica, tramite la 
visualizzazione di flyer e volantini pubblicitari strutturati attraverso tecnologie 
informatiche e collegamenti ipertestuali integrativi. La modalità di esecuzione del 
servizio riproduce flyer, volantini promozionali e contenuti digitali in rete con 
libero accesso provenienti da parte di inserzionisti appartenenti a diverse categorie 
merceologiche e settori commerciali. Liceità del trattamento ex art. 6 Regolamento 
UE n. 679/2016 in quanto i trattamenti sono necessari all'erogazione dei servizi o 
per il riscontro di richieste dell’interessato. 
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b) La società tratta i dati personali dell’Utente per rispondere a richieste di 
assistenza o di informazioni, che riceveremo tramite gli appositi form di contatto. 
Liceità del trattamento ex art. 6 Regolamento UE n. 2016/679 in quanto i 
trattamenti sono necessari all'erogazione dei Servizi o per il riscontro di richieste 
dell’interessato. 
c) La società tratta i dati personali dell’Utente per inviare allo stesso 
informazioni riguardanti servizi e/o prodotti della società e/o di terzi, per inviare i 
servizi offerti ad altri soggetti terzi mediante strumenti automatizzati (email, sms,  
mms) e non automatizzati (posta cartacea). Liceità del trattamento ex art. 6 
Regolamento UE n. 2016/679, la società tratterà i dati previo consenso. L’Utente 
ha diritto di revocare il proprio consenso in ogni momento. 
d) Tratterà i dati personali dell’Utente per finalità di profilazione a fini 
pubblicitari, ad esempio per consentirgli di visualizzare contenuti confacenti ai 
propri interessi ed esigenze. La società tratterà i dati previo consenso. L’Utente ha 
diritto di revocare il proprio consenso in ogni momento. Liceità del trattamento ex 
art. 6 Regolamento UE n. 2016/679, la società tratterà i dati previo consenso. 
L’Utente ha diritto di revocare il proprio consenso in ogni momento. 
e) La società tratterà dati personali dell’Utente al fine di aggiornare il sito e 
renderlo funzionale alle esigenze degli utenti, per migliore i servizi offerti, per 
garantire la sicurezza del sito. In tali casi le informazioni saranno anonime e i dati 
verranno trattati alla sola finalità di meglio programmare la funzionalità del sito 
nell’interesso della società. Liceità del trattamento ex art. 6 Regolamento UE n. 
2016/679, il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse 
del titolare del trattamento. 
f) La società tratterà, in ogni caso, i dati personali se richiesto da un obbligo di 
legge o da altra autorità. Liceità del trattamento ex art. 6 c) Regolamento UE n. 
2016/679. 
Conserviamo i dati personali degli utenti solo per il tempo strettamente necessario 
al fine di fornire servizi o per il raggiungimento delle finalità per le quali i dati 
sono stati raccolti, oppure in ottemperanza ad obblighi di legge. 

 
Cookie 

 
Un cookie è un piccolo file, una stringa di testo che compare sul computer di chi 
sta navigando sui siti web allo scopo di salvare le informazioni e preferenze 
dell’Utente, riconoscere quest’ultimo in momenti successivi, migliorare le 
prestazioni dei siti web. Il cookie è, cioè, una specie di memoria attraverso la quale 
un sito web riesce a riconoscere un Utente e associargli informazioni di varia 
natura. Questo permette di rendere più efficiente il servizio offerto. Infatti, quando 
l’Utente visiterà nuovamente lo stesso sito, il browser sarà in grado di leggere i 
cookies memorizzati e ritrasmettere le informazioni al sito che originariamente ha 
creato i cookies. I cookies vengono utilizzati in internet per personalizzare i servizi 
online, per gestire in modo sicuro l’accesso alle aree riservate del sito. Le 
informazioni dei cookies vengono lette solo dal server web senza memorizzare 
alcuna informazione personale come nome, cognome o indirizzo di posta 
elettronica. L’Utente ad ogni buon conto può disattivare i cookies direttamente 
dalle impostazioni del browser. In questo caso, l’accesso e la fruizione dei servizi 
potrebbe non funzionare correttamente. Il sito utilizza diverse tipologie di cookies e 
altre tecnologie di lettura e archiviazione di informazioni sul dispositivo 
dell’Utente al fine, ad esempio, di effettuare analisi statistiche, personalizzare e 
facilitare l’esperienza di navigazione degli utenti, offrire pubblicità basata sugli 
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interessi dell’Utente. Il sito non utilizza cookies che possono inviare virus sui 
dispositivi degli utenti. Il sito utilizza cookie tecnici e cookie di profilazione propri 
o di terze parti. E’sufficiente il solo rilascio dell’informativa, ad esempio 
inserendo la privacy policy del sito. L’informativa dei cookie è contenuta in un 
banner a comparsa immediata sulla home page (o altra pagina tramite la quale 
l’Utente accede al sito). Il banner può essere nascosto all’Utente solo dopo che 
questi ha espressamente manifestato il proprio consenso all’utilizzo dei cookie. 
Nella maggior parte dei siti, se l’Utente continua la navigazione senza cliccare sul 
bottone di conferma, consente automaticamente all’utilizzo dei cookie. Si 
informano gli Utenti che i cookie possono essere temporanei, quando vengono 
automaticamente cancellati al termine del collegamento, permanenti, quando 
restano memorizzati nel disco fisso dell’Utente a meno che l’Utente non li cancelli, 
di prima parte, quando sono impostati e gestiti direttamente dal gestore del sito, e 
di terza parte quando sono gestititi da un dominio differente da quello visitato 
dall’Utente. 

 
Re - Targeting 

 
Il sito utilizza le cosiddette tecnologie re-targeting. Queste tecnologie permettono 
di rendere visibile il sito all’Utente che già in passato lo aveva visualizzato. Tali 
tecnologie, quindi, permettono la visualizzazione di una pubblicità personalizzata, 
perché tengono conto degli interessi degli Utente in base alle loro visualizzazioni 
sulle pagine web. La visualizzazione avviene in base ad una tecnologia cookie e di 
un’analisi del comportamento dell’Utente. Non vengono salvati dati personali. 
L’Utente dovrà esprimere il proprio consenso al salvataggio dei propri dati nei 
cookies anche dopo la chiusura del browser. In qualunque momento l’utente ha il 
diritto di revocare il proprio consenso per il futuro, cambiando le impostazioni del 
browser bloccando i cookies. 

 
Tipologia di Cookies utilizzati 

 
Cookie tecnici: I cookie tecnici sono trasmessi direttamente dal gestore del sito 
web per - garantire il corretto funzionamento del sito stesso e la normale fruizione 
del sito e dei suoi servizi, permettendo ad esempio di autenticarsi ad aree riservate 
o di effettuare un acquisto, - migliorare la funzionalità del sito, ad esempio 
permettendo all’Utente di esprimere preferenze, come ad esempio selezionare la 
lingua, o alcuni prodotti (cookie funzionali) - raccogliere informazioni su numero 
di utenti o modalità di visita del sito (cookie statistici). Per il loro utilizzo non è 
richiesto alcun consenso preventivo. Si avvisa l’Utente che la maggior parte dei 
browser sono impostati per accettare automaticamente i cookies, è possibile 
disattivarli direttamente dalle impostazioni del browser (internet explorer, google 
chrome, safari, firefox) 
Cookie di profilazione: sono volti a creare profili degli utenti sulla base delle 
preferenze che loro hanno manifestato durante la navigazione (caratteristiche, 
comportamenti, scelte, abitudini) allo scopo di fornire servizi, promozioni 
personalizzate e inviare messaggi pubblicitari. Per tali cookie è necessario il 
consenso degli utenti. 
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Cookie analitici: consentono di comprendere come il sito viene utilizzato. Con 
questi cookie non vengono raccolte informazioni sulla identità dell’Utente, né 
alcun dato personale. Le informazioni sono trattate in forma aggregata ed anonima. 
Cookie di funzionalità: utilizzati per attivare specifiche funzionalità del sito e una 
serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua) al fine di migliorare il servizio 
reso. 
Il sito integra all’interno delle proprie pagine, servizi di terze parti che potrebbero 
impostare e utilizzare propri cookie (cookie di terzi parti) e/o tecnologie similari. 
L’impiego di tali cookie e tecnologie da parte di tali aziende è regolato dalle 
informative sulla privacy di dette società e non dalla presente informativa essendo 
il sito estraneo alla gestione di tali strumenti ed al trattamento dei dati da questi 
derivanti. Alcune di queste società, senza essere esaustivi, sono: google analytics, 
facebook, twitter, linkedin. 

 
Destinatari dei dati 

 
I dati personali degli Utenti potranno essere condivisi e comunicati a:- terzi 
fornitori di servizi necessari ed utili al funzionamento del sito (ad esempio gli 
hosting provider o i fornitori di piattaforme per l’invio di mail) nonché a soggetti 
professionisti, anche in forma associata che agiscono in qualità di responsabili del 
trattamento e prestano consulenza legale, commerciale, amministrativa, tributaria, 
informatica alla società e per il funzionamento del sito; - istituzioni, forze 
dell’ordine, autorità giudiziarie, amministrative, enti a cui sia obbligatorio 
comunicare i dati personali di uno o più Utente in forza di disposizioni di legge o di 
ordini delle autorità; - soggetti delegati dal sito per svolgere attività inerenti ai 
servizi offerti, con obbligo alla riservatezza (es. dipendenti, collaboratori, 
amministratori della società) - ai partner tecnologici e strumentali di cui il titolare 
si avvale per l’erogazione dei servizi richiesti dagli utenti visitatori. I dati personali 
forniti dagli utenti visitatori che inoltrano richieste di invio di materiale 
informativo (richiesta di informazioni, risposte a quesiti, ecc.) o altre 
comunicazioni (ordini) sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la 
prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine 
necessario (erogazione dei servizi richiesti per il tramite del partner tecnologico e 
strumentale). 

 
 

Trasferimenti dei dati personali 
 

Alcuni dati personali potranno essere condivisi all’estero per fornire servizi 
all’Utente e per perseguire le altre finalità indicate nella presente privacy policy. Il 
sito assicura che il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del 
Regolamento di cui sopra (Regolamento UE n. 2016/679).   Invero, i trasferimenti 
di informazioni si possono basare su una decisione di adeguatezza o sulle standard 
contractual clauses approvate dalla Commissione Europea. Se il destinatario si è 
stabilito negli Stati Uniti, dovrà essere regolarmente iscritto al programma “privacy 
shield”. 
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Conservazione dei dati 
I dati personali trattati saranno conservati per il tempo strettamente necessario a 
raggiungere le finalità perseguite. In ogni caso, trattandosi di trattamenti svolti per 
la fornitura di servizi, il sito tratterà i dati personali relativi ad un contratto o alla 
prestazione di un servizio fino ad un massimo di 10 anni, quale termine di 
prescrizione ordinario ex art. 2946 codice civile. Per i dati raccolti in virtù del 
consenso dell’Utente, la società provvederà a cancellare i dati interessati nel caso 
di revoca del consenso prestato. I dati personali trattati per le finalità del 
trattamento relative ad un obbligo di legge o da altra autorità, saranno conservati 
fino al tempo previsto dallo specifico obbligo o norma di legge applicabile. I dati 
personali degli utenti raccolti per finalità di marketing saranno conservati per un 
periodo non eccedente i due anni dalla raccolta, i dati raccolti per finalità di 
profilazione saranno conservati per un periodo non eccedente i 12 mesi dalla loro 
raccolta. Oltre i periodi indicati, i dati verranno resi in forma anonima o cancellati. 
L‘Utente può richiedere maggiori informazioni sul periodo di conservazione dei 
dati scrivendo al seguente indirizzo: info@argostudioadv.com . 

 

Dati Personali Digitali 
 

L’Utente previa compilazione di un modulo, o form, immette arbitrariamente i 
propri dati personali, prestando altresì il proprio consenso per tutto ciò che 
concerne il servizio mediante click. L’Utente non potendo essere identificato da 
parte dell’Agenzia, esonera quest’ultima da qualsivoglia responsabilità. 

Diritti di accesso degli interessati 
 

A mente dell’art. 15 e seguenti del Regolamento UE n. 2016/679, l’Utente ha il 
diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 
personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali, la 
rettifica, l'integrazione dei dati incompleti, o la cancellazione degli stessi. L’Utente 
ha diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di Controllo qualora ritenga che il 
trattamento sia contrario alla disciplina vigente. L'interessato ha il diritto di 
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento. 
L’Utente ha diritto di opporsi in qualunque momento, per motivi connessi alla 
situazione particolare al trattamento dei dati personali che lo riguardano compresa 
la profilazione. All’esito dell’esercizio del diritto di opposizione, il titolare del 
trattamento, si dovrà astenere dal trattare ulteriormente i dati personali, salvo che 
egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che 
prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per 
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. L’Utente può 
richiedere      qualunque      informazione       scrivendo       al       seguente 
indirizzo: info@argostudioadv.com . 

 

Sicurezza dei dati 
 

La Società ed il sito si impegnano a salvaguardare la riservatezza dei dati personali 
degli Utenti. Ciononostante, gli Utenti tutti, consapevoli che il mondo virtuale e 
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digitale è in continua evoluzione tecnologia, sono tenuti ad adottare idonee 
precauzioni nell’utilizzo del sito al fine di evitare di esporre i propri dati personali a 
fattori al di fuori del controllo del sito. Altresì, la Società rende noto che sebbene la 
stessa adotti ogni misura necessaria alla protezione dei dati personali, la sicurezza 
di tali dati e delle informazioni pervenute al sito non può essere totalmente 
garantita. Pertanto, l’Utente nel trasmette i propri dati personali al sito, si dichiara 
consapevole degli eventuali rischi attinenti alla loro sicurezza, nonché si dichiara 
consapevole di dover adottare ogni misura individuale e personale a ciò necessaria. 
A titolo meramente esemplificato, l’Utente deve ricordare che le credenziali di 
accesso sono personali, vanno custodite in maniera accurata impedendo la loro 
incontrollata diffusione. L’Utente, inoltre, riconosce ed accetta che la Società non è 
responsabile dell’uso improprio/illegale o non autorizzato delle credenziali di 
accesso da parte di terzi. L’Utente è pregato di astenersi dall’utilizzo e dalla 
fruizione dei servizi offerti dal sito qualora ritenga di non voler accettare quanto 
innanzi espresso. 

 
Modifiche 

 
Il presente documento cd. Privacy Policy e normativa cookie può essere soggetto 
saltuariamente a modifiche o integrale sostituzione mediante l’inserimento di una 
nuova versione anche a causa di variazioni della normativa applicabile. Per 
consultare la versione aggiornata è opportuno visualizzare regolarmente questa 
pagina in modo da essere sempre aggiornato. 

 

Dati di contatto e segnalazioni 
 

In caso di chiarimenti o domande sulla presente privacy policy e normativa cookie, 
l’Utente può inviare una mail al seguente indirizzo info@argostudioadv.com. La 
Società si impegna a rispondere nel più breve tempo possibile. 


