INFORMATIVA LEGALE:
Disclaimer, privacy policy e cookie policy
Correttezza e rispetto reciproci, anche sul web
La Dott.ssa Federica Piana garantisce il pieno rispetto degli utenti che visitano il presente sito web.
Non effettua raccolte di dati subdoli tramite il presente sito, non cede informazioni a terzi, garantisce la
rimozione del vostro nominativo dai propri archivi in seguito ad una semplice richiesta via e-mail.
Al tempo stesso, vi ricorda che quanto presente in questo sito è frutto del proprio lavoro e di quello
dell’agenzia che ha realizzato il sito. Per questo vi chiede di rispettare il copyright di testi e immagini,
come stabilito dalle pratiche di correttezza commerciale e dalle leggi vigenti.
Di seguito potrete leggere i dettagli legali e i riferimenti normativi su copyright, privacy policy e cookie
policy.
Copyright sui materiali del sito e disclaimer
Il contenuto del presente sito può essere liberamente stampato ed utilizzato solo per uso personale e
non commerciale. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, delle immagini e dei testi presenti sul sito.
I trasgressori verranno perseguiti a norma del Codice Civile.
L’utente prende atto che la navigazione nel sito avviene a suo esclusivo rischio. Né il titolare del sito, né
altri soggetti che hanno collaborato nella creazione, produzione o immissione in rete dello stesso
saranno responsabili per qualunque danno derivante dalla navigazione, comprese le operazioni di
downloading, l’utilizzo di materiali scaricati, i problemi di trasmissione, errori, omissioni, inesattezze di
qualsiasi tipo, interruzioni o ritardi, virus o altro. Il titolare del sito declina ogni responsabilità in merito al
contenuto dei siti collegati tramite link, o in altra forma, al loro mancato aggiornamento o ad altri danni
che possono verificarsi all’utente dalla navigazione sugli stessi.
I titolari di eventuali siti linkati che non gradissero il rinvio possono segnalarlo e saranno
immediatamente rimossi.
Per ogni eventuale lite che insorgesse in merito all’accesso o all’uso del sito, o in relazione al download
o all’uso del materiale inviato, o a qualsiasi altro titolo, tra il navigatore ed il titolare del sito o altri
soggetti che hanno collaborato, collaborano o collaboreranno alla realizzazione e alla gestione dello
stesso, l’utente accetta la giurisdizione dello stato italiano ed, in ogni caso, l’applicazione della legge
italiana in vigore al momento della lite, indipendentemente dal proprio domicilio o dalla propria
sede. Tutte le attività poste in essere tramite il sito si intendono verificatesi in Italia. Come foro
competente viene accettato quello di Firenze.

Trattamento dei Dati Personali
I Dati Personali raccolti automaticamente dal sito o inseriti volontariamente dagli utenti sono trattati
secondo le modalità di seguito riportate.
Titolare del Trattamento dei Dati Personali è la Sig.na Federica Piana.
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta dell’azienda situata in

Via Alessandro Lazzerini, 4 - 59100 Prato (PO) e sono curati solo dal personale dell’azienda titolare del
trattamento dati.
Ai sensi dell’art. 7 del Codice (D. Lgsl. 196/2003), 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. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: dell’origine dei dati
personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 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. L’interessato ha diritto di
ottenere: l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 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’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 [49] il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L’interessato ha diritto di
opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 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.
L’utente può richiedere in qualsiasi momento la cancellazione dai nostri archivi di contatto tramite una
semplice richiesta email all’indirizzo studio.pianafederica@yahoo.it.

Finalità dei dati raccolti e informativa cookie.
Di seguito sono indicate le finalità di trattamento dei dati personali, i dati personali raccolti e gli
eventuali fornitori di servizi terzi coinvolti.
I dati di seguito indicati possono essere lasciati volontariamente dagli utenti oppure raccolti in modo
automatico tramite appositi cookie.
Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici di terze parti raccolti in forma anonima e non utilizza
cookie di profilazione.

Dati lasciati volontariamente dagli utenti tramite il modulo contatti e altri form di registrazione
A seguito dell’inserimento dei propri dati nel modulo contatti o in altri form di registrazione
eventualmente inseriti nel presente sito, il vostro indirizzo email e gli altri dati vengono
automaticamente inseriti nella nostra lista di contatti ed utilizzati per ricontattarvi, rispondere alle vostre
richieste di informazione, eventualmente essere inseriti nella nostra newsletter.
L’utente può richiedere in qualsiasi momento la cancellazione dai nostri archivi di contatto tramite una
semplice richiesta email all’indirizzo studio.pianafederica@yahoo.it.

Dati raccolti ai fini statistici in forma anonima (cookie)

I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall’utente inviano al suo terminale durante la
navigazione. Utilizzati per migliorare i servizi erogati da un sito, i cookie sono usati per eseguire ad
esempio autenticazioni informatiche (ricordare i dati di login in modo da non doverli reimpostare ad ogni
accesso), monitoraggio delle sessioni, memorizzazione di informazioni specifiche riguardanti gli utenti
che accedono al server.
Di norma sono presenti nei browser di ciascun utente in numero molto elevato. Alcune operazioni non
potrebbero essere compiute senza l’uso dei cookie, che in alcuni casi sono quindi tecnicamente
necessari.
Informazioni più dettagliate
http://www.aboutcookies.org/
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Oppure sul sito del Garante della Privacy all’indirizzo: http://www.garanteprivacy.it/cookie

Questo sito utilizza solo cookie tecnici o anonimizzati di google: cookie di Google Analytics per
raccogliere dati statistici sull’uso del sito da parte dei clienti e cookie di Google Maps per l’attivazione
della funzione “Maps” di Google.
Sono cookie detti “di terze parti” in quanto per essi è responsabile Google, che offre il servizio e
gestisce i dati così raccolti.
Qui di seguito le informazioni dettagliate per queste tipologie di cookie, che potrete approfondire
all’indirizzo: http://www.google.com/policies/technologies/types/

Cookie di Google Analytics
Google Anayltics è un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. ("Google") che utilizza dei "cookie"
mediante i quali raccoglie Dati Personali dell''Utente che vengono trasmessi a, e depositati presso i
server di Google negli Stati Uniti. Google utilizza queste informazioni allo scopo di tracciare e
esaminare il vostro utilizzo del sito web, compilare report sulle attività del sito web per gli operatori del
sito web e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web e all'utilizzo di Internet. Google non associa
l'indirizzo IP dell'utente a nessun altro dato posseduto da Google.
I dati visibili dalla Dott.ssa Federica Piana sono esclusivamente in forma anonima e aggregata (es.
numero di visitatori del sito, numero di visite per ogni singola pagina, ecc.).
L'eventuale rifiuto di utilizzare i cookies, selezionando l'impostazione appropriata sul vostro browser,
potrebbe compromettere la normale navigazione e altre funzionalità di questo sito web.

Cookie di Google Maps
Il nostro sito potrebbe mostrare in una o più pagine le Google Maps. Google Maps è un servizio di
Google che permette la generazione sul Sito di mappe dinamiche, come ad esempio la tipica mappa

nella pagina “Contatti”.
La Dott.ssa Federica Piana non ha acceso in alcuna forma a questi dati, che vengono utilizzati
esclusivamente da Google per le proprie finalità (come misurare il numero e il comportamento degli
utenti sulle Google Maps).

Disabilitare i cookie tramite le impostazioni del browser
Forniamo di seguito i link per disabilitare i cookie direttamente dal vostro browser preferito. Seguendo
le istruzioni riportate potrete disabilitare l'uso dei cookie o riattivarlo quando volete in totale autonomia.
•
•
•
•

Internet Explorer
Firefox
Chrome
Safari

GLOSSARIO DEI TERMINI UTILIZZATI
Personali
Qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o
identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compresi i
dati di navigazione.

Dati di Navigazione
I dati raccolti in maniera automatica dal sito tra i quali: gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei
computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform
Resource Identifier), 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 dal
server (buon fine, errore, ecc.) il Paese di provenienza, le caratteristiche del browser e del sistema
operativo utilizzati dal visitatore, le varie connotazioni temporali della visita (ad esempio il tempo di
permanenza su ciascuna pagina) e i dettagli relativi all'itinerario seguito all'interno del sito con
particolare riferimento alla sequenza delle pagine consultate altri parametri relativi al sistema
operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
Utente
Indica il soggetto fruitore di servizi o di prodotti dal sito cui si riferiscono i Dati Personali.

