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LA PRIVACY POLICY DI QUESTO SITO 

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al 

trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.  

Informativa ex Regolamento UE n° 679/2016, artt. 13 e 14  

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento UE n° 679/2016, in materia di 

protezione dei dati personali, si informa che lo Studio di Psicologia “Bios” detiene e verrà 

in possesso di dati a relativi agli utenti web, in relazione ai rapporti intercorrenti tra gli 

interessati e la medesima.  

Tali dati sono e verranno trattati – mediante l’utilizzo di mezzi elettronici automatizzati 

e/o anche manualmente – a norma di legge, secondo i principi stabiliti dall’art. 5 del 

Regolamento citato, in modo lecito, corretto e trasparente, in modo da tutelare appieno 

la riservatezza ed i diritti riconosciuti agli interessati.  

TIPI DI DATI TRATTATI  

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 che non sono raccolte per essere associate a interessati 

identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni e 

associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.  

In questa categoria di dati rientrano 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) 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.) e altri 

parametri relativi al sistema operativo ed all’ambiente informatico dell’utente. 
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Questi dati verranno eventualmente utilizzati al solo fine di ricavare informazioni 

statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e 

saranno cancellati immediatamente dopo l’elaborazione.  

I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici 

reati informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato attuale, i dati sui 

contatti web non persistono per più di sette giorni.  

 

Dati forniti volontariamente dall’utente 

 L’invio esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito 

comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere 

alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.  

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO  

I dati forniti non potranno essere utilizzati per nessuna altra finalità oltre a quelle di 

seguito indicate e verranno conservati esclusivamente per tali finalità e non oltre il tempo 

richiesto dalle norme di legge, per l’espletamento delle attività necessarie.  

In particolare, i dati forniti vengono trattati per le seguenti finalità:  

1. invio di newsletter su argomenti reputati di interesse o comunicazioni e 

documentazione oggetto delle attività svolte dallo Studio di Psicologia “Bios”;  

2. risposte a quesiti specifici inviati dagli interessati;  

3. finalità pubblicitarie e/o promozionali di attività dello Studio di Psicologia “Bios” o a 

essa correlate.  

 

Il conferimento dei dati necessari all’adempimento di obblighi normativi è facoltativo ma 

il rifiuto di rilasciare specifico consenso può comportare l’impossibilità di dar corso ai 

nostri servizi o proseguire con gli stessi. I trattamenti connessi ai servizi web di questo 

sito hanno luogo presso la sede e sono curati solo da personale incaricato al trattamento 

oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione.  

Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso. 
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DIRITTI DELL’INTERESSATO  

 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno diritto in qualunque momento di 

rivolgersi allo Studio di Psicologia “Bios”, Via Piave, 26 Melzo (MI)  

(email: info@studio-bios.it), titolare del trattamento e responsabile per la protezione dei 

dati, per far valere i propri diritti come previsto dagli articoli: 15 (Accesso), 16 (Rettifica), 

17 (Cancellazione), 18 (Limitazione al trattamento dei dati), 19 (Notifica della avvenuta 

rettifica o cancellazione), 20 (Portabilità dati), 21 (Opposizione), 22 (Opposizione a 

trattamenti decisionali automatizzati) e 34 (Comunicazione dell’avvenuta violazione dei 

dati personali). Informiamo, inoltre, che è possibile presentare reclamo all’Autorità 

Garante per la Privacy. 


