
Mantova,
16 aprile 2015

Informativa in merito al trattamento dei dati sensibili per gli utilizzatori dei servizi, 

ai sensi del DL 30 Giugno 2003 n. 196

I servizi di Studiotecnico96 offrono l’autenticazione tramite l’account o posta elettronica per 

la consultazione, condivisione e stampa di regolamenti di condominio, verbali di riunioni 

condominiali, contratti e normative approvate. Questi servizi sono disponibili in www.st96.

it, in molti casi, in altri dispositivi e servizi inclusi su tablet o smartphone attraverso l’appli-

cazione QNAP per dispostivi mobile, nonché in dispositivi e servizi di terze parti. La presente 

informativa sulla privacy si applica a questi servizi e non si applica ad altri prodotti e servizi 

Studiotecnico96 che non fanno riferimento alla presente informativa sulla privacy. 

Leggere i riepiloghi riportati di seguito e fare clic su Maggiori informazioni per ulteriori detta-

gli. Alcuni dei prodotti, dei servizi o delle funzionalità citati in questa informativa potrebbero 

non essere sempre disponibili. 

Il nostro sito web utilizza “cookie”, vale a dire piccoli file di testo memorizzati sul dispositivo, 

che permettono di operare sul sito e di raccogliere informazioni riguardanti l’attività online, 

per memorizzare le preferenze e le impostazioni dell’utente, per fornire ausilio durante la 

procedura di accesso, per presentare messaggi pubblicitari mirati, per prevenire le truffe e 

analizzare le operazioni del sito. 

L’utente ha a disposizione diversi strumenti per controllare i cookie e le tecnologie simili, tra 

cui: 

Controlli del browser per bloccare ed eliminare i cookie; 
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Controlli dei messaggi pubblicitari, inclusi i controlli disponibili per cancellarsi dalla ricezione 

di messaggi pubblicitari personalizzati monitoranti; e controlli di alcuni provider di servizi di 

analisi per cancellare la raccolta dati nei web beacon. 

ACCOUNT WWW.ST96.IT 

L’account www.ST96.IT è un servizio che consente di accedere a siti, servizi e prodotti STU-

DIOTECNICO96, oltre a quelli dei partner selezionati. All’atto della creazione dell’account 

potrebbero essere richieste alcune informazioni. Quando si accede a un sito o a un servizio 

utilizzando l’account sul sito www.ST96.IT, vengono raccolte alcune informazioni al fine di ve-

rificare l’identità dell’utente per conto del sito o del servizio, per proteggere l’utente dall’uti-

lizzo abusivo dell’account e per tutelare l’efficienza e la sicurezza del servizio per gli account. 

Alcune di queste informazioni vengono inoltre inviate ai siti e servizi ai quali l’utente accede 

con il proprio account. 

RACCOLTA INFORMAZIONI 

STUDIOTECNICO96 raccoglie diverse tipologie di informazioni per efficenza operativa e per 

fornire al cliente i migliori prodotti e servizi e la migliore esperienza d’uso possibile. 

STUDIOTECNICO96 raccoglie le informazioni al momento della registrazione, dell’accesso e 

dell’utilizzo dei siti e dei servizi. È anche possibile che le informazioni siano raccolte da altre 

aziende. 

Le informazioni vengono raccolte in diversi modi, attraverso ad esempio i moduli Web, le 

tecnologie come i cookie, il log delle attività nel Web e i software installati sul computer o su 

altri dispositivi dell’utente. 

MODALITA’ DI UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI 

STUDIOTECNICO96 utilizza le informazioni raccolte per far funzionare, migliorare e persona-

lizzare i prodotti ed i servizi offerti. 
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Inoltre tali informazioni sono utilizzate per comunicare con l’utente, ad esempio per infor-

marlo di aggiornamenti di sicurezza e dell’account, informarlo della pubblicazione di nuova 

documentazione relativa al suo condominio, o relativa alla propria condizione contrattuale. 

Motivazioni della condivisione delle informazioni personali 

STUDIOTECNICO96 condivide le informazioni personali dell’utente solo con il suo consenso. 

È possibile che vengano divulgati informazioni e contenuti ad affiliati e fornitori di STUDIO-

TECNICO96 quando richiesto dalla legge o a seguito di un processo legale, per proteggere i 

clienti, per proteggere la vita di qualcuno o per la sicurezza dei servizi STUDIOTECNICO96. È 

inoltre possibile che vengano divulgati informazioni e contenuti per proteggere diritti o pro-

prietà di STUDIOTECNICO96. Tuttavia, se STUDIOTECNICO96 viene a conoscenza del fatto che 

qualcuno sta usando i suoi servizi per trafficare proprietà fisiche o intellettuali STUDIOTECNI-

CO96 rubate, non analizzerà il contenuto privato ma delegherà tale incombenza direttamente 

alle forze dell’ordine. 

RIEPILOGO -NORMATIVA SULLA PRIVACY 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy 

Ai sensi dell’articolo 13 del codice della D.Lgs. 196/2003,

vi rendiamo le seguenti informazioni. 

Finalità del trattamento 

I dati possono essere raccolti per una o più delle seguenti finalità: 

1) fornire l’accesso ad aree riservate del Portale e di Portali/siti collegati con il presente e 

all’invio di comunicazioni anche di carattere commerciale, notizie, aggiornamenti sulle inizia-

tive di Studiotecnico96 s.s. di Geom. Stefano Frappolli, e delle società da essa controllate e/o 
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collegate e/o Sponsor. 

2) eventuale cessione a terzi dei suddetti dati, sempre finalizzata alla realizzazione di campa-

gne di email marketing ed all’invio di comunicazioni di carattere commerciale. 

3) eseguire gli obblighi previsti da leggi o regolamenti; 

4) gestione contatti; 

Modalità del trattamento I dati verranno trattati con le seguenti modalità: 

1) raccolta dati con modalità single-opt, in apposito database; 

2) registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo e/o magnetico; 

3) organizzazione degli archivi in forma prevalentemente automatizzata, ai sensi del Discipli-

nare Tecnico in materia di 

misure minime di sicurezza, Allegato B del Codice della Privacy. 

Natura obbligatoria 

Tutti i dati richiesti sono obbligatori. 

Soggetti a cui dati potranno essere comunicati i dati personali 

I dati raccolti potranno essere comunicati a: 

1) società e imprese per usi di direct mailing o attività analoghe; 

2) fornitori incaricati alla manutenzione dei supporti informatici contenenti i database di 

raccolta delle informazioni raccolte. 

3) soggetti che debbano avere accesso ai dati, come da norme di legge o di normative secon-

darie e/o comunitarie. Diritti dell’interessato 

Ai sensi ai sensi dell’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del Codice della 

Privacy, vi segnaliamo che i vostri diritti in ordine al trattamento dei dati sono: 

conoscere, mediante accesso gratuito l’esistenza di trattamenti di dati che possano riguar-
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darvi;  

essere informati sulla natura e sulle finalità del trattamento  

ottenere a cura del titolare, senza ritardo:  

la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che vi riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, 

nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinno-

vata, salva l’esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;  

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; 

l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati esi-

stenti; x opporvi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che 

vi riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; x Vi segnaliamo che il titolare del 

trattamento ad ogni effetto di legge è: 

Studiotecnico96 s.s. di Geom. Stefano Frappolli, P. IVA 01767680208 Viale Alfieri, 28 -46100 

Mantova, Tel: 0376 222833 Fax: 0376 310324 e-mail: info@st96.it 

Per esercitare i diritti previsti all’art. 7 del Codice della Privacy ovvero per la cancellazione 

dei vostri dati dall’archivio, è sufficiente contattarci attraverso uno dei canali messi a dispo-

sizione. 

Tutti i dati sono protetti attraverso l’uso di antivirus, firewall e protezione attraverso pas-

sword. 

Come contattare STUDIOTECNICO96 

Per domande di natura tecnica o assistenza generale 

Per domande su password dellaccount 
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In caso di domande generiche sulla privacy o per richiedere l’accesso alle proprie informazioni 

personali  scrivere a: info@st96.it, indicando il proprio nome e cognome, recapito telefonico 

ed indirizzo email, oggetto del messaggio, contenuto del messaggio, eventuali riferimenti di-

versi inviare un fax a: 0376310324, indicando il proprio nome e cognome, recapito telefonico 

e fax o email, oggetto del messaggio, contenuto del messaggio, eventuali riferimenti diversi. 
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