
Termini di servizio e informativa privacy 
Lo Studio Bramato è responsabile per la gestione del sito. Al momento dell’ invio si presuppone 
l’accettazione dei termini di servizio qui descritti. 

Informativa privacy 

Rispettiamo la tua privacy. Le informazioni personali rilasciate non saranno cedute a terzi 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 
dell’art.7 del D.Lgs. n. 196/2003, che per comodità riproduciamo integralmente: 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e 
modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di 
strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 
designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha 
interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 
dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le 
operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte a) per motivi legittimi al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati 
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
Il Titolare del Trattamento dei dati è lo Studio Bramato partita iva: P.IVA 04611510753,  e-mail: 
info@studiobramato.com 

Informativa Cookies 

Studio Bramato fa uso di cookies per tracciare l’avanzamento delle attività formative, per registrare le 
Vostre preferenze e per ottenere un sito Internet in linea con queste ultime. I cookies sono dei piccoli 
file registrati sul Vostro disco rigido. Questo permette una navigazione più agevole e una maggiore 
facilità d’uso del sito stesso. I cookies aiutano a stabilire quali sono i settori più popolari del nostro sito. 
Tutto ciò permette di adattare i contenuti delle pagine Internet ai Vostri desideri e al contempo di 
migliorare i servizi Internet offerti. I cookies possono essere utilizzati per determinare se è già stata 
effettuata una connessione fra il Vostro computer e le nostre pagine. Viene identificato solo il cookie 
memorizzato sul Suo computer. Dando il proprio consenso, i dati personali possono essere memorizzati 
nella cartella “Cookies”. 
È possibile consultare il nostro sito internet anche senza cookies. La maggior parte dei browser accetta i 
cookies automaticamente. È possibile evitare la registrazione automatica dei cookies sul vostro hard 
disk selezionando l’opzione “non accettare i cookies” fra le impostazioni proposte. Per ulteriori 
informazioni su come effettuare questa operazione potete fare riferimento alle istruzione del Vostro 
browser. 



Nome Cookie Scopo Scadenza 

Google Analytics _ga Web Tracking 2 anni 

csrftoken csrftoken 
prevenzione vulnerabilità 

Cross-site request forgery 
1 anno 

EU_COOKIE_LAW_CONSENT EU_COOKIE_LAW_CONSENT 
Memorizza il consenso ai 

cookie 
1 mese 

 


