
Ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675 (di seguito la "Legge sulla Privacy"), dell'art. 13 del 

D.Lgs. 196/2003 (di seguito la "Codice della Privacy"), ed in relazione ai dati personali che ci comunicherà 

nel corso della registrazione e nella fruizione dei Servizi offerti all'interno del sito www.Studio-Valle.com, La 

informiamo di quanto segue: 

1. I dati personali che Lei ha volontariamente fornito durante la compilazione del modulo di registrazione per 

l'accesso ai Servizi di Studio-Valle.com (registrazione al forum e all'area riservata, inserzione di messaggi di 

compravendita, pubblicazione di racconti, viaggi, curricula, etc.) potranno essere oggetto di trattamento 

(anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, che ne garantiscano comunque la 

sicurezza e la riservatezza) per i seguenti fini: 

a. per ottemperare, in generale, agli obblighi di legge; 

b. per lo svolgimento di attività direttamente connesse e strumentali all'erogazione dei Servizi; 

c. per effettuare analisi statistiche, ricerche di mercato e analisi economiche;  

d. per lo svolgimento di attività di marketing, promozionali e di informazione commerciale relative a prodotti e 

servizi di Studio-Valle.com o di terzi, diversi dai Servizi offerti dal sito. 

2. Studio-Valle.com, ai sensi dell'art. 20 della Legge sulla Privacy, potrà comunicare i dati personali a: 

a. società controllate o collegate a Studio-Valle.com,  

b. a terzi soggetti incaricati dell'esecuzione di attività direttamente connesse e strumentali all'erogazione dei 

Servizi, 

c. a terzi soggetti per lo svolgimento di attività di marketing, promozionali e di informazione commerciale. 

3. I suoi dati personali potranno essere diffusi sul sito www.Studio-Valle.com, su altri siti Internet e su 

pubblicazioni di altra natura anche cartacee, per lo svolgimento di attività direttamente connesse e 

strumentali all'erogazione dei Servizi. 

4. I suoi dati personali potranno essere trasferiti all'estero in conformità e nei limiti di cui all'art. 28 della 

Legge sulla Privacy per l'esecuzione di attività direttamente connesse e strumentali all'erogazione dei 

Servizi. 

5. Lei potrà avvalersi di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno 

dei suoi dati personali, la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché 

della logica e della finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in 

forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, 

se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.  

6. Studio-Valle.com non potrà procedere alla completa erogazione dei Servizi ove venisse riscontrato il 

mancato conferimento, anche parziale, dei dati personali richiesti per la compilazione del modulo di 

registrazione per l'accesso ai Servizi nonché il mancato consenso al trattamento dei dati personali. 

Titolare del trattamento è Flaminia s.r.l., con sede legale in Via Goisis n° 39, CAP 24124 Bergamo, sede 

amministrativa in viale Vittorio Emanuele II n° 65, CAP 24121 Bergamo, e-mail: info@studio-valle.com 
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