
Privacy Policy 
 

PRIVACY POLICY di DESIGNUP.IT 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati 

personali di cui Designup entrerà nella disponibilità, Le comunichiamo quanto segue: 

1. Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali 

Titolare del trattamento è Designup in persona della sig.ra Danila Cerini con sede legale in Via Marco Ferreri 

n.1 Pineto (TE), email info@designup.it. 

2. Tipologie di Dati raccolti 

Durante la navigazione del sito, potranno essere raccolti in modo autonomo, i seguenti dati: 

• dati personali (nome, cognome, indirizzo email, numero di telefono ecc…) inseriti volontariamente 

dall’utente compilando il modulo contatti o inviandoli via mail o telefono o qualsiasi altra forma. 

Il mancato conferimento da parte dell’Utente di alcuni dati personali potrebbe impedire l’erogazione dei 

propri servizi. 

L’utente si assume la responsabilità dei dati personali di terzi pubblicati o condivisi mediante questo sito e 

garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il titolare da qualsiasi responsabilità 

verso terzi. 

Cookies 

Il sito designup.it utilizza cookies per rendere l’esperienza di navigazione dell’utente più facile ed intuitiva: i 

cookies sono piccole stringhe di testo utilizzate per memorizzare alcune informazioni che possono 

riguardare l’utente, le sue preferenze o il dispositivo di accesso a Internet (computer, tablet o cellulare) e 

vengono utilizzate principalmente per adeguare il funzionamento del sito alle aspettative dell’utente, 

offrendo un’esperienza di navigazione più personalizzata e memorizzando le scelte effettuate in 

precedenza. 

Di seguito le tipologie di cookies di cui il sito fa uso: 

Cookies tecnici 

Sono necessari per la navigazione e per facilitare l’accesso e la fruizione del sito da parte dell’utente e 

servono al fornitore per erogare il servizio richiesto dal cliente e permettono la fruizione sicura ed efficiente 

del sito. 

Dati forniti dall’utente 

Come sopra indicato, l’invio facoltativo, 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. 

3. Finalità del trattamento dati 

Il trattamento dei dati raccolti è finalizzato alla creazione di statistiche e all’invio di comunicazioni, offerte e 

preventivi tramite indirizzo email, telefono o altre modalità fornite dall’utente. 

4. Conservazione dei dati 



I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le 

quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario 

per obblighi di legge e contrattuali. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità 

per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. 

5. Modalità di trattamento 

I dati personali da Voi direttamente o indirettamente forniti verranno trattati con riservatezza adottando le 

opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non 

autorizzate dei Dati Personali. 

Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e 

con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere 

accesso ai Dati categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione del sito (personale amministrativo, 

commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi 

tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati 

anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei 

Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento. 

6. Base giuridica del trattamento 

Lo studio del professionista tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento sia necessario 

all’ esecuzione di un contratto con l’Utente e/o all’esecuzione di misure precontrattuali, per il 

perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi e degli obblighi di legge. 

7. Diritti dell’interessato 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 

da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR. 

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

• chiedere al professionista l’accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la 

rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che 

La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell’art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel 

rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento 

dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell’art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

• richiedere ed ottenere dal professionista – nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il 

contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati – i Suoi dati personali in 

un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad 

un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 

• opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni 

particolari che La riguardano; 

• revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia 

basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad 

esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad 

esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni 

religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato 

antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

• proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 

www.garanteprivacy.it). 



  

Modifiche a questa privacy policy 

Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in 

qualunque momento dandone pubblicità agli Utenti su questa pagina. Si prega dunque di consultare spesso 

questa pagina, prendendo come riferimento la data di ultima modifica indicata in fondo. Nel caso di 

mancata accettazione delle modifiche apportate alla presente privacy policy, l’Utente può richiedere al 

Titolare del Trattamento di rimuovere i propri Dati Personali. Salvo quanto diversamente specificato, la 

precedente privacy policy continuerà ad applicarsi ai Dati Personali sino a quel momento raccolti. 

 


