
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e 
dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679

Gentile Cliente,
Lo Studio Fotografico DigitaLab di Cristian Giurastante, direttamente o attraverso il sito 

www.digitalabstudio.it, i Social e le app di riferimento, procederà con il suo esplicitato consenso 
alla raccolta ed al trattamento dei dati da Lei forniti nel rispetto della normativa in materia di tutela 
del trattamento dei dati personali e/o biometrici che non verranno mai ceduti a terzi se non per: 
adempiere  a  normative  fiscali/legislative,  a  terzi  di  supporto  allo  Studio  Fotografico  o  se 
espressamente autorizzati. 

OPERAZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E 
BIOMETRICI E RELATIVI SCOPI

Di seguito, Le riepiloghiamo tutte le operazioni da noi svolte che implicano raccolta, conservazione 
od elaborazione dei Suoi dati personali, e gli scopi che perseguiamo con ciascuna di esse. a) 
Raccolta e conservazione dei Suoi dati personali al fine della fornitura del servizio DigitaLab e per 
fornire all'Autorità Giudiziaria le informazioni richieste; b) Elaborazione dei dati personali da Lei 
forniti e di quelli desunti dalle Sue navigazioni in rete o tramite social ed app, in base al processo 
meglio chiarito nelle condizioni generali di servizio, allo scopo di definire il Suo profilo 
commerciale; c) Utilizzo del Suo profilo commerciale da parte di DigitaLab per finalità di 
marketing e promozionali proprie di DigitaLab; d) Raccolta, conservazione ed elaborazione dei 
Suoi dati personali per scopi amministrativo - contabili, compresa l'eventuale trasmissione per posta 
elettronica di fatture commerciali. 

MODALITA' DEL TRATTAMENTO
Il  responsabile  del  trattamento può, venire  a conoscenza e  conservare dati  personali  e/o 

biometrici e non sensibili con diverse modalità e di diversa tipologia:
     a) Dati di navigazione
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,  ed altri  parametri  connessi  al  protocollo  http  e  relativi  al  sistema operativo  e 
all'ambiente  informatico  dell'utente.  Questi  dati  vengono  utilizzati  al  solo  fine  di  ricavare 
informazioni statistiche anonime sull'uso del sito  e per controllarne il  corretto  funzionamento e 
vengono  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  i  dati  sui  contatti  web  non  persistono  per  più  di  quindici  giorni.
      b) Dati forniti volontariamente dall'utente

    b1) L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica o attraverso social e/o 
app di comunicazione (Whatsapp, Telegram, Instagram, ecc.) ai riferimenti indicati sul sito 
www.digitalabstudio.it comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo, e/o numero di 
telefono e/o nominativo ed indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, 
nonché espletare il servizio ad essi correlato.
    b2) Attraverso il form di registrazione del sito per accedere alle promozioni periodiche 
dedicate esplicitamente agli utenti registrati ed a altri servizi.

      c) Cookies
Viene  fatto  uso  di  cookies  per  la  trasmissione  di  informazioni  necessarie  al  corretto 

funzionamento del sito, possono essere utilizzati cookies persistenti per l'utilizzo di funzionalità che 
lo richiedono o sistemi per il tracciamento dell'uso del sito.

Per maggiori informazioni al riguardo, si rimanda all'informativa specifica sui cookies.

I dati personali e/o biometrici da Lei forniti sono raccolti con modalità anche telematiche e 
trattati,  anche  con  l'ausilio  di  mezzi  elettronici,  direttamente  e/o  tramite  terzi  delegati,  per  le 
seguenti finalità:



1) concludere, gestire ed eseguire quanto previsto nei contratti di fornitura dei servizi richiesti
2) organizzare, gestire ed eseguire la fornitura dei servizi anche mediante comunicazione dei dati a 
terzi nostri fornitori e/o comunicati a professionisti di cui la nostra attività si avvale.
3) Assolvere agli obblighi di legge o agli altri adempimenti richiesti dalle competenti Autorità.
4) Il regolare svolgimento delle pratiche fiscali.
5) Il regolare svolgimento del rapporto commerciale o di servizio.
6) L'estrazione di informazioni a carattere statistico.
7) L'invio di corrispondenza, anche a fini pubblicitari, mediante l'utilizzo della posta elettronica, dei 
social e delle app di comunicazione.

Il  trattamento  dei  suoi  dati  avverrà  a  norma  di  legge,  secondo  i  principi  di  liceità  e 
correttezza ed in modo da tutelare la Sua riservatezza.

LIBERTA' DI RILASCIARE IL CONSENSO
E CONSEGUENZE DI UN RIFIUTO

Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali forniti per gli scopi di cui ai 
punti (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) è necessario. La mancata autorizzazione al trattamento dei dati 
personali rende impossibile procedere con l'utilizzo di alcuni servizi offerti dallo Studio Fotografico 
DigitaLab. 

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è lo Studio Fotografico DigitaLab, con sede in Pescara Via Tiburtina 

Valeria, 223. Le eventuali istanze ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 
del  Regolamento UE n.  2016/679,  dovranno essere indirizzate  a:  Studio Fotografico  DigitaLab 
65129 Pescara Via Tiburtina Valeria, 223, mediante lettera, lettera raccomandata, posta elettronica o 
posta elettronica certificata (PEC). Il Responsabile Unico ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. 196/03 e il 
Sig.  Cristian  GIURASTANTE  -  Titolare  dello  Studio  Fotografico  DigitaLab  del  sito 
www.digitalabstudio.it,  della  pagine  sui  social  e  alle  app  collegate  al  numero  di  telefono 
3395279726. Esso è in possesso della necessario esperienza, capacità e affidabilità richieste dalla 
legge per la tutela del trattamento.. 

DIRITTI DELL'INTERESSATO
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 

dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari 
o  le  categorie  di  destinatari  a  cui  i  dati  personali  sono  stati  o  saranno  comunicati  e,  quando 
possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e)  ottenere  la  portabilità  dei  dati,  ossia  riceverli  da  un  titolare  del  trattamento,  in  un  formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare 
del trattamento senza impedimenti;
f)  opporsi  al  trattamento in  qualsiasi  momento ed anche nel  caso di  trattamento per  finalità  di  
marketing diretto;
g)  opporsi  ad  un  processo  decisionale  automatizzato  relativo  alle  persone  siche,  compresa  la 
profilazione.
h)  chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al 
diritto alla portabilità dei dati;
i)  revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca;
j)    proporre reclamo a un'autorità di controllo.
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