Privacy
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
degli utenti che consultano il sito web dell'azienda Adimstudio Srl
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Perché queste informazioni
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa
pagina descrive le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che
consultano i siti web dell'azienda Adimstudio Srl (di seguito “Adimstudio")
accessibili per via telematica ai seguenti indirizzi:
• www.adimstudio.com

Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online
raggiungibili tramite link ipertestuali eventualmente pubblicati nei siti ma riferiti a
risorse esterne al dominio di Adimstudio.

Titolare del trattamento
A seguito della consultazione dei siti sopra elencati possono essere trattati dati
relativi a persone fisiche identificate o identificabili.
Titolare del trattamento è l'azienda Adimstudio Srl, con sede in Civitavecchia
(Rm) - Italia, via Santa Fermina 43, 00053 (contatto@adimstudio.com).

Base giuridica del trattamento
I dati personali indicati in questa pagina sono trattati da Adimstudio
nell'esecuzione dei propri interessi o comunque connessi all'esercizio dei propri
diritti, ivi incluso il compito di promuovere la consapevolezza e favorire la
comprensione del pubblico riguardo ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti
in relazione al trattamento e, altresì, di promuovere la consapevolezza dei titolari
del trattamento e dei responsabili del trattamento riguardo agli obblighi imposti
loro dal Regolamento (art. 57, par. 1, lett. b) e d), del Regolamento).

Tipi di dati trattati e finalità del trattamento
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo
sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la
cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei
computer e dei terminali utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL
(Uniform Resource Identifier/Locator) 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, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema
operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo
scopo di:
• ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate,
numero di visitatori per fascia oraria o giornaliera, aree geografiche di
provenienza, ecc.);
• controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti.
Dati comunicati dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto di
Adimstudio, nonché la compilazione e l'inoltro dei moduli presenti sul sito web di
Adimstudio, comportano l'acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari
a rispondere, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni.
I dati medesimi vengono trattati dall’Amministrazione al solo fine di portare a
termine i processi lavorativi degli affari cui la corrispondenza si riferisce, e non
saranno comunicati a soggetti estranei all’elaborazione degli stessi.
Informativa sui cookie
Informativa e acquisizione del consenso per l’uso dei cookie sul portale web
www.adimstudio.com ai sensi del Provvedimento n. 229 dell’8 maggio 2014 del
Garante per la protezione dei dati personali.
Cosa sono i cookie?
Di seguito la definizione contenuta nel punto 1 della premessa al Provvedimento
del Garante di cui sopra:
Considerazioni preliminari. I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni
che i siti visitati dall’utente inviano al suo terminale (solitamente al browser),
dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla
successiva visita del medesimo utente.

Nel corso della navigazione su un sito, l’utente può ricevere sul suo terminale
anche cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. “terze
parti”), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini,
mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo
stesso sta visitando.
Cookie tecnici. I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di “effettuare la
trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o
nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società
dell’informazione esplicitamente richiesto dall’abbonato o dall’utente a erogare
tale servizio” (cfr. art. 122, comma 1, del Codice).
Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati
direttamente dal titolare o gestore del sito web.
Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che
garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad
esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree
riservate); cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati
direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma
aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso;
cookie di funzionalità, che permettono all’utente la navigazione in funzione di
una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per
l’acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.
Per l’installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli
utenti, mentre resta fermo l’obbligo di dare l’informativa ai sensi dell’art. 13 del
Codice, che il gestore del sito potrà fornire con le modalità che ritiene più
idonee.
I cookie servono a migliorare i servizi che ti offriamo, ad esempio:
• consentono a un servizio di riconoscere il tuo dispositivo, per evitarti di
inserire più volte le stesse informazioni nel corso di un'attività
• calcolano quanti utenti stanno usando i servizi, in modo da agevolarne
l'utilizzo e assicurare la capacità necessaria a una navigazione veloce.
Il sito utilizza anche cookie di terze parti (Twitter e Google). Il Ministero non ha
accesso ai dati raccolti e trattati in piena autonomia da Twitter. Per maggiori
informazioni sulle logiche e le modalità di trattamento dei dati raccolti da Twitter,
gli utenti sono invitati a leggere le note informative sulla privacy fornite dal
soggetto che fornisce i servizi in questione: http://twitter.com/privacy
Il sito si avvale del servizio Google Analytics, per raccogliere informazioni, in
forma aggregata, sul numero degli utenti e su come gli stessi visitano il sito. La
cookie policy di Google Analytics può essere visionata all'indirizzo
https://support.google.com/analytics/answer/6004245. I dati sono raccolti
all’unico fine di elaborare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per
verificare il corretto funzionamento dello stesso; i dati di navigazione potrebbero

essere utilizzati in vista dell’identificazione dell’utente solo nel caso in cui ciò
fosse necessario per l’accertamento di reati di natura informatica.
Se non desideri ricevere i cookie, modifica le impostazioni del tuo browser:
determinati servizi e pagine potrebbero però non funzionare correttamente.
Se desideri eliminare i file cookie eventualmente già presenti sul tuo computer,
leggi le istruzioni del tuo browser cliccando sulla voce “Aiuto” del relativo menu.

Destinatari dei dati
I dati personali raccolti sono trattati dal personale di Adimstudio, che agisce sulla
base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento
medesimo.

Diritti degli interessati
Gli interessati hanno il diritto di ottenere da Adimstudio, nei casi previsti,
l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e
ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata contattando
l'amministrazione di Adimstudio.

Diritto di reclamo
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti
effettuato attraverso questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal
Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto
dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art.
79 del Regolamento).

