INFORMATIVA RELATIVA AL SITO WEB
(Articolo 13 Reg. UE 679/2016)
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito web www.riccardoruinistudio.com di
proprietà di Ruini Studio S.r.l. in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.
Si tratta di un’informativa resa ai sensi dell’articolo 13 Reg. UE 679/2016 - di seguito “Regolamento” -, a
coloro che interagiscono con i servizi di Ruini Studio S.r.l., accessibili per via telematica a partire da questo
sito web.
L'informativa si riferisce soltanto a questo sito e non si estende ad altri, eventualmente consultati
dall'utente tramite collegamento ipertestuale (link).
Titolare del trattamento
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o
identificabili.
Il “titolare” del loro trattamento è trattamento Ruini Studio S.r.l. con la sede legale in Via Monte Giordano
36 – 00186 Roma.

Luogo di trattamento dei dati
I trattamenti dei dati connessi ai servizi web offerti si svolgono principalmente sui server che ospitano il sito
web; le apparecchiature sono dislocate presso il centro elaborazione dati presso i propri centri di
elaborazione dislocati in Europa.
Categorie di dati trattati, finalità del trattamento, base giuridica e tempi di conservazione
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono,
nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei
protocolli di comunicazione di internet. Si tratta di informazioni (es. indirizzi IP) che non sono raccolte per
essere associate a interessati identificati ma che, per loro stessa natura, potrebbero consentire una
identificazione degli utenti, mediante elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi. Tali dati sono
trattati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto
funzionamento; inoltre essi potrebbero essere utilizzati in caso di necessità o su richiesta delle forze
dell’ordine. La condizione che rende lecito il trattamento (base giuridica) è il legittimo interesse del Titolare.
Cookies
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale. Questo sito
utilizza cookies di sessione. L'uso dei cookies di sessione (che non sono memorizzati in modo persistente sul
computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di
identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire
l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. Tali cookies evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono
l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente. Con riferimento ai cookies di sessione, i dati sono
conservati per tutta la sessione di navigazione sul Sito. La condizione che rende lecito il trattamento (base
giuridica) è il legittimo interesse del Titolare.
Soggetti autorizzati al trattamento
I dati potranno essere trattati dai dipendenti e collaboratori delle funzioni aziendali deputate al
perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che
hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati potranno essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari autonomi oppure trattati, per
conto della Società, da soggetti designati come responsabili del trattamento, a cui sono impartite adeguate
istruzioni operative, che svolgono per conto del titolare compiti di natura tecnica e organizzativa del sito.
Periodo di conservazione dei dati
I dati sono conservati per tutta l’attività di navigazione sul Sito e per ulteriori 12 mesi a fini statistici.
Diritti dell’interessato
Il Regolamento (UE) 679/2016 attribuisce all’interessato il diritto di chiedere al Titolare del trattamento
l’accesso ai dati personali, o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati personali
che lo riguardano, di opporsi al loro trattamento. L’interessato, infine, ha diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, nonché di ricorrere agli altri mezzi di tutela previsti
dalla normativa applicabile. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento Ruini
Studio S.r.l. presso la sede legale in Via Monte Giordano 36 – 00186 Roma, n. di telefono: 0645595390;
indirizzo email: privacy@riccardoruinistudio.com; indirizzo PEC: ruinistudiosrl@pec.ruinistudio.com.

Cookie Policy
(Article 13 of EU Regulation 2016/679)
This page describes how the website www.riccardoruinistudio.com owned by Ruini Studio Srl, is managed
with regard to the processing of personal data of users who interact with it.
This is a notice made pursuant to Article 13 of the EU Regulation 679/2016 - hereinafter "GDPR" - to those
who interact with the services of Ruini Studio Srl, available from this website.
This privacy notice refers only to this website and does not extend to other websites that users may reach
via hyperlink (link).
Data controller
While browsing this website, data relating to identified or identifiable persons may be processed.
The Data Controller is Ruini Studio Srl, with registered office in Via Monte Giordano 36 - 00186 Rome.
Place of data processing
Data processing related to the web services offered, mainly take place on the servers hosting the
website; the hardware is located in the data processing center at its processing facilities located in Europe.
Categories of data processed, purpose of processing, legal basis and retention period
Browsing data
The computer systems and software procedures used to operate this website acquire, during their normal
operation, some personal data whose transmission is implicit in the use of internet communication
protocols. This is information (IP addresses) that are not collected to be associated with identified Data
Subjects but could allow users to be identified through processing and association with data held by third
parties. These data are processed for the sole purpose of obtaining anonymous statistical information on
the use of the website and to check its correct functioning; moreover, they could be used in case of
necessity or at the request of competent authorities. The condition that makes the processing lawful (legal
basis) is the legitimate interest of the Data Controller.
Cookies
We do not use cookies to transfer personal data. This website uses session cookies. The use of session
cookies (which are not stored permanently on the user's computer and disappear when the browser is
closed) is strictly limited to the transmission of session identifiers (consisting of random numbers generated
by the server) necessary to allow safe and efficient exploration of the website These cookies avoid the use
of other technologies that could compromise the privacy of users' browsing and do not allow the
acquisition of personal identification data. With reference to the sessions cookies, the data are kept for the
entire browsing session on the website. The condition that makes the processing lawful (legal basis) is the
legitimate interest of the Data Controller.
Data Processors
The data may be processed by employees and collaborators of the company departments responsible for
pursuing the aforementioned purposes, who have been expressly authorized to process and who have
received adequate operating instructions.
Who will process your data
The data may be communicated to third parties operating as Data Controller or processed, on behalf of the
Ruini
Studio,
by
third
parties
appointed
as
data processors,
who are
given
appropriate operational instructions and perform tasks of a technical and organizational nature on behalf
of the Data Controller.
Data retention period
Data are kept during the browsing activity on the website and for a further 12 months for statistical
purposes.

Rights of the Data Subject
The GDPR provides the Data Subject with the right to request the Data Controller to access to personal
data, or the cancellation of same, to ask the restriction of personal data processing, to oppose to the
processing. Finally, the Data Subject has the right to lodge a complaint with the Data Protection Authority,
as well as to resort to other means of protection provided for by the applicable legislation. For more
information please contact the Data Controller Ruini Studio Srl at its registered office in Via Monte
Giordano 36 - 00186 Rome, phone: +390645595390; email: privacy@riccardoruinistudio.com;
PEC MAIL: ruinistudiosrl@pec.ruinistudio.com.

