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PRIVACY POLICY PERSONAL DATA PROTECTION 

 

PRIVACY POLICY IT | EN 

COOKIE POLICY IT | EN 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY       IT 

 

BASE GIURIDICA 

Il presente documento riassume le informazioni sul trattamento dei dati personali dei Clienti che 

sottoscrivono un contratto di consulenza nel rispetto di quanto prescritto dal Regolamento (UE) 

679 del 2016 (di seguito Regolamento Europeo). 

 

TITOLARE 

Il titolare del trattamento, ovvero il soggetto che decide riguardo alle finalità, modalità e 

sicurezza dei dati personali, è la persona del Dott. Stefano Scuratti, studio Galileo Business 

Consulting con sede legale in Via Madonna, 31 20021 Bollate (MI), contatto telefonico (+39) 02 

9476 5901, mail: scuratti@galileobc.it, dg@galileobc.it e PEC: galileobc@pec-legal.it (di seguito 

Galileo Business Consulting). 

 

FINALITÀ  

I dati personali che eventualmente forniti lei ci fornirà e/o che potrebbero essere raccolti nel 

corso della navigazione sul nostro sito sono trattati per le finalità secondo le basi giuridiche 

appresso indicate: 

• Finalità: adempiere al contratto di consulenza;  

• Base giuridica: art. 6, lett. B GDPR; 

• Conseguenze in caso di rifiuto al trattamento: il consenso non occorre, il rifiuto rende 

impossibile l’esecuzione del contratto. 

 

• Finalità: adempiere ad obblighi legali, contabili e fiscali;  

• Base giuridica: art. 6, lett. C GDPR; 

• Conseguenze in caso di rifiuto al trattamento: il consenso non occorre, il rifiuto rende 

impossibile l’esecuzione del contratto. 

 

• Finalità: invio newsletter e comunicazioni commerciali;  

• Base giuridica: art. 6, lett. A GDPR; 

• Conseguenze in caso di rifiuto al trattamento: non invio da parte nostra della newsletter 

e comunicazioni commerciali. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
mailto:scuratti@galileobc.it
mailto:dg@galileobc.it
mailto:galileobc@pec-legal.it
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DESTINATARI 

I dati da voi forniti sono trattati dai soggetti competenti della Galileo Business Consulting per 

l’esecuzione dei mandati di consulenza, dai soggetti legittimati per legge.  Le categorie di dati 

ed i destinatari a cui viene autorizzata la comunicazione dei vostri dati in caso di mandato di 

consulenza alla Galileo Business Consulting sono: 

• Finalità: Normativa antireciclaggio (D. Lgs. 231/2007) in caso di pagamenti per contanti; 

• Dato: dati di fatturazione; 

• Destinatario: sistema bancario ed organi competenti. 

 

• Finalità: collaborazione con altri studi professionali per il mandato; 

• Dato: dati di contatto e fatturazione; 

• Destinatario: professionisti partner della Galileo Business Consulting quali studi legali e 

studi specializzati in contabilità e finanza; 

 

TRASFERIMENTO ALL’ESTERO 

I dati personali raccolti non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.  In caso di 

collaborazione con fondi d’investimento, Ambasciate e uffici professionali con sede fuori 

dall’Europa si chiederà specifica approvazione del Cliente su base progettuale e solamente al fine 

dello sviluppo operativo richiesto da contratto di consulenza.  

 

CONSERVAZIONE 

I dati personali forniti mezzo documento vengono conservati con le seguenti modalità: 

• Contratto di Consulenza: dieci anni dalla data conclusione del contratto; 

• Fatture: dieci anni dalla data di fattura; 

• Documenti Identificativi: dieci anni dalla data di acquisizione; 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Il Regolamento riconosce i seguenti diritti che lei può esercitare nei confronti di e contro ciascun 

titolare al trattamento dei dati; si allega un estratto completo degli articoli di legge come da 

Regolamento Europeo: 

• Diritto di accesso: L'art.15 consente di ottenere dal titolare del trattamento la conferma 

che sia o meno in corso un trattamento dati ed in tal caso di ottenere l'accesso a tali dati; 

• Diritto di rettifica: L'art. 16 consente di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica 

dei dati personali inesatti; l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati 

incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa; 

• Diritto di cancellazione: L'art. 17 consente di ottenere la cancellazione dei dati senza 

ingiustificato ritardo se sussiste uno dei motivi previsti dalla norma; 

• Diritto di limitazione: L'art. 18 consente di ottenere la limitazione del trattamento quando 

ricorre una delle ipotesi previste dalla norma; 

• Diritto di opposizione: L'art. 21 consente di opporsi in qualsiasi momento al trattamento 

dei dati personali che la riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), 

compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni; 

• Diritto alla portabilità: L'art. 20 consente di ricevere in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che la riguardano forniti a 

un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del 
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trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti 

secondo le condizioni previste dalla norma; 

• Diritto di revoca del consenso: L'art. 7 consente di revocare il consenso da lei prestato in 

qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento 

basata sul consenso prima della revoca; 

• Diritto di reclamo: L'art. 77 riconosce il diritto di proporre reclamo a un'autorità di 

controllo qualora sia identificata una violazione del Regolamento Europeo. 

 

COOKIE POLICY               IT 

 

BASE GIURIDICA 

Art. 10 della Direttiva n. 95/46/CE, Direttiva 2002/58/CE, Direttiva 2009/136/CE 

 

TIPOLOGIA 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 ed 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 ed altri parametri 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. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di 

ipotetici reati informatici ai danni del sito solo su richiesta degli organi di vigilanza preposti. 

 

DATI COMUNICATI DALL’UTENTE 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi ai nostri indirizzi di contatto, i messaggi 

privati inviati dagli utenti ai profili/pagine istituzionali sui social media (laddove questa possibilità 

sia prevista), la compilazione e l'inoltro di eventuali moduli presenti sul nostro sito, comportano 

l'acquisizione dei dati di contatto del mittente necessari a rispondere, nonché di tutti i dati 

personali inclusi nelle comunicazioni. 

 

COOKIE UTILIZZATI 

Viene invece fatto uso di cookie di sessione in modo strettamente limitato a quanto necessario 

per la navigazione tecnica, sicura ed efficiente del sito. La memorizzazione dei cookie di sessione 

nei terminali o nei browser è sotto il controllo dell'utente, laddove sui server, al termine delle 

sessioni HTTP, informazioni relative ai cookie restano registrate nei log dei servizi. Si utilizzano 

cookie per soli fini statistici grazie il servizio fornito da Google Analytics. Per le funzioni di 

condivisione mediante siti di social possono essere installati cookie dai relativi fornitori. Tali 

servizi sono forniti da terze parti, delle quali si riportano i link per le relative privacy policy per 

Linkedin, Facebook, Google e SendInBlue per la gestione dei dati per la newsletter. 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.facebook.com/policy.php
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=it.
https://www.sendinblue.com/legal/privacypolicy/
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I cookie installati da questi ultimi ricadono sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del gestore 

terzo e per revocare il consenso è necessario fare riferimento ai siti internet delle terze parti 

oppure fare riferimento al sito www.youronlinechoices.com/it/ per ottenere informazioni su come 

poter eliminare o gestire i cookie in base al browser utilizzato e per gestire le preferenze sui 

cookie di profilazione di terza parte. 

 

BLOCCO DEI COOKIE 

È possibile bloccare o cancellare i cookie non necessari nelle seguenti modalità: 

• Bloccare i cookie di terze parti attraverso proprio browser; 

• Utilizzare navigazione anonima secondo le opzioni del proprio browser; 

• Cancellare i cookie dal proprio computer; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youronlinechoices.com/it/
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PRIVACY POLICY              EN 

 

LEGAL BASIS 

This document summarizes the information on the processing of personal data of Clients who 

sign a consultancy contract in compliance with the provisions of Regulation (EU) 679 of 2016 

(hereinafter European Regulation). 

 

DATA CONTROLLER 

The data controller, i.e. the subject who decides on the purposes, methods and security of 

personal data, is the person of Dr. Stefano Scuratti, Galileo Business Consulting firm with 

registered office in Via Madonna, 31 20021 Bollate (MI), telephone contact (+39) 02 9476 5901, 

e-mail: scuratti@galileobc.it, dg@galileobc.it and PEC: galileobc@pec-legal.it (hereinafter 

Galileo Business Consulting). 

 

PURPOSE  

The personal data that you may provide us with and/or that may be collected during navigation 

on our site are processed for the purposes according to the legal bases indicated below: 

• Purpose: to fulfil the consultancy contract;  

• Legal basis: art. 6, letter B GDPR; 

• Consequences in case of refusal to process: consent is not required, the refusal makes 

the execution of the contract impossible. 

 

• Purpose: to fulfil legal, accounting and fiscal obligations;  

• Legal basis: Article 6(C) GDPR; 

• Consequences in case of refusal: consent is not required, refusal makes it impossible to 

perform the contract. 

 

• Purpose: sending newsletters and commercial communications;  

• Legal basis: art. 6, lett. A GDPR; 

• Consequences in case of refusal to process: we do not send the newsletter and 

commercial communications. 

 

RECIPIENTS 

Data provided by you are processed by the competent subjects of Galileo Business Consulting 

for the execution of consultancy mandates, by subjects legitimated by law.  The categories of 

data and the recipients to whom the communication of your data is authorized in case of 

consulting mandate to Galileo Business Consulting are: 

• Purpose: Anti-money laundering legislation (Legislative Decree 231/2007); 

• Data: Billing data; 

• Recipient: banking system and competent bodies. 

 

• Purpose: collaboration with other professional firms for the mandate; 

• Data: Contact and billing data; 
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• Recipient: professional partners of Galileo Business Consulting such as law firms and 

firms specialized in accounting and finance. 

 

TRANSFER ABROAD 

The personal data collected will not be transferred outside the European Union.  In case of 

collaboration with investment funds, Embassies and professional offices based outside Europe, 

specific Client approval will be requested on a project basis and only for the operational 

development required by the consulting contract.  

 

CONSERVATION 

Personal data provided by means of a document are stored in the following ways: 

• Consultancy contract: ten years from the date of conclusion of the contract; 

• Invoices: ten years from the date of invoice; 

• Identifying Documents: ten years from the date of acquisition; 

 

RIGHTS OF THE INTERESTED PARTY 

The Regulation recognizes the following rights that you can exercise against and against each 

data controller to the processing of data; a complete extract of the articles of law as per the 

European Regulation is attached: 

• Right of access: Article 15 allows you to obtain confirmation from the data controller 

whether or not data is being processed and if so to obtain access to such data; 

• Right of rectification: Art. 16 allows to obtain from the data controller the rectification of 

inaccurate personal data; the data subject has the right to obtain the integration of 

incomplete data, also by providing a supplementary statement; 

• Right of cancellation: Art. 17 allows to obtain the cancellation of data without unjustified 

delay if there is one of the reasons provided for by the rule; 

• Right of limitation: Art. 18 allows to obtain the limitation of the treatment when one of 

the hypothesis provided for by the rule applies; 

• Right to object: Article 21 allows you to object at any time to the processing of personal 

data concerning you under Article 6(1)(e) or (f), including profiling on the basis of these 

provisions; 

• Right to portability: Article 20 allows you to receive in a structured format, in common 

use and readable by automatic device the personal data concerning you provided to a 

data controller and you have the right to transmit such data to another data controller 

without hindrance by the data controller to whom you have provided them according to 

the conditions provided for by the rule; 

• Right to revoke consent: Art. 7 allows you to revoke your consent at any time. The 

revocation of consent does not affect the lawfulness of the processing based on consent 

before the revocation; 

• Right to complain: Art. 77 recognizes the right to lodge a complaint with a competent 

authority. 
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COOKIE POLICY                        EN 

 

LEGAL BASIS 

The legal basis for the present document is defined in the Article 10 of Directive 95/46/EC, 

Directive 2002/58/EC, Directive 2009/136/EC and subsequent modifications. 

 

TYPE OF DATA PROCESSED 

Navigation 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 information is not collected to be associated with 

identified data subjects, but by its very nature could, through processing and association with 

data held by third parties, allow users to be identified. This category of data includes IP addresses 

or domain names of computers used by users who connect to the site, URI (Uniform Resource 

Identifier) addresses of the resources requested, the time of the request, the method used to 

submit the request to the server, the size of the file obtained in response, the numerical code 

indicating the status of the response given by the server and other parameters relating to the 

operating system and computer environment of the user. This data is used for the sole purpose 

of obtaining anonymous statistical information on the use of the site and to check its correct 

functioning. The data could be used to ascertain responsibility in the event of hypothetical 

computer crimes against the site only at the request of the supervisory bodies in charge. 

 

DATA COMMUNICATED BY THE USER 

The optional, explicit and voluntary sending of messages to our contact addresses, private 

messages sent by users to institutional profiles/pages on social media (where this possibility is 

provided), the filling in and forwarding of any forms on our site, involve the acquisition of the 

sender's contact data necessary to respond, as well as all personal data included in 

communications. 

 

COOKIES USED 

Instead, session cookies are used strictly limited to what is necessary for the technical, safe and 

efficient navigation of the site. The storage of session cookies in terminals or browsers is under 

the user's control, whereas on the servers, at the end of HTTP sessions, information relating to 

cookies remains recorded in the service logs. Cookies are used for statistical purposes only 

thanks to the service provided by Google Analytics. For sharing functions via social networking 

sites, cookies may be installed by the relevant providers. These services are provided by third 

parties, of which you will find links to the relevant privacy policies for Linkedin, Facebook, Google 

and SendInBlue for the management of data for the newsletter. The cookies installed by the 

latter fall under the direct and exclusive responsibility of the third party operator and to revoke 

the consent you must refer to the websites of the third party or refer to 

www.youronlinechoices.com/it/ to obtain information on how to delete or manage cookies 

depending on the browser used and to manage preferences on third party profiling cookies. 
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BLOCKING COOKIES 

You could block or delete unnecessary cookies in the following ways: 

• Block third party cookies through your browser; 

• Use anonymous browsing according to your browser options; 

• Delete cookies from your computer; 


