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LEGAL TERMS 
Welcome to the AATstudio Terms and conditions, which apply to your use of the AATstudio Website. By accessing this Website, you 
agree to be bound by them. 
 
© [Andrea Tonin – AAT studio] [2015] 

All Rights Reserved 
No part of this website or any of its contents may be reproduced, copied, modified or adapted, without the prior written consent of 
the author, unless otherwise indicated for stand-alone materials. 
You may share this website by any of the following means: 
1. Using any of the share icons at the bottom of each page (Twitter, Facebook, Google); 
2. Providing a back-link or the URL of the content you wish to disseminate; and 
3. You may quote extracts from the website with attribution to www.aatstudio.com - Architect Andrea Tonin. 
For any other mode of sharing, please contact the author at the email below.  
[admin(at)aatstudio.com] 

Commercial use and distribution of the contents of the website is not allowed without express and prior written consent of the 
author.  

CATEGORIES OF PROCESSED DATA 
Navigation Data 
The information systems and software procedures relied upon to operate this web site acquire personal data as part of their 
standard functioning; the transmission of such data is an inherent feature of Internet communication protocols. 
Such information is not collected in order to relate it to identified data subjects, however it might allow user identification after being 
processed and matched with data held by third parties. 
This data category includes IP addresses and/or the domain names of the computers used by any user connecting with this web site, 
the URI (Uniform Resource Identifier) addresses of the requested resources, the time of such requests, the method used for 
submitting a given request to the server, returned file size, a numerical code relating to server response status (successfully 
performed, error, etc.), and other parameters related to the user's operating system and computer environment. 
These data are only used to extract anonymous statistical information on website use as well as to check its functioning; they are 
erased immediately after being processed. The data might be used to establish liability in case computer crimes are committed 
against the website; except for this circumstance, any data on web contacts is currently retained for no longer than seven days. 
Data Provided Voluntarily by Users 
Sending e-mail messages to the addresses mentioned on this website, which is done on the basis of a freely chosen, explicit, and 
voluntary option, entails acquisition of the sender's address, which is necessary in order to reply to any request, as well as of such 
additional personal data as is contained in the message(s). 
Specific summary information notices will be shown and/or displayed on the pages that are used for providing services on demand. 
Cookies 
No personal data concerning users is acquired by the website in this regard. 
No cookies are used to transmit personal information, nor are so-called persistent cookies or user tracking systems implemented. 
Use of the so-called session cookies – which are not stored permanently on the user's computer and disappear upon closing the 
browser – is exclusively limited to the transmission of session ID's – consisting of server-generated casual numbers – as necessary to 
allow secure, effective navigation. 
The so-called session cookies used by this website make it unnecessary to implement other computer techniques that are potentially 
detrimental to the confidentiality of user navigation, whilst they do not allow acquiring the user's personal identification data. 
 
PROCESSING ARRANGEMENTS 
Personal data is processed with automated means for no longer than is necessary to achieve the purposes for which it has been 
collected. 
Specific security measures are implemented to prevent the data from being lost, used unlawfully and/or inappropriately, and 
accessed without authorisation. 
 
DATA SUBJECT’S RIGHTS 
Data subjects are entitled at any time to obtain confirmation of the existence of personal data concerning them and be informed of 
their contents and origin, verify their accuracy, or else request that such data be supplemented, updated or rectified. 
 
The above Section also provides for the right to request erasure, anonymisation or blocking of any data that is processed in breach of 
the law as well as to object in all cases, on legitimate grounds, to processing of the data. All requests should be emailed to 
admin(at)aatstudio.com, faxed to +39.011.56.84.197, or sent to the Arch. Andrea Tonin - aatstudio office (Via Vincenzo Gioberti, 
73bis, 10128 Torino, Italy). 
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TERMINI LEGALI 

Benvenuti nei termini e condizioni di uso del sito web di AATstudio. Quando accedete al sito accettate nostri termini e condizioni di 
seguito indicati. 
 

© [Andrea Tonin – AAT studio] [2015] 

Tutti i diritti riservati. 
Nessun elemento o parte contenuta nel presente sito web può essere riprodotta, copiata, modificata o adattata, senza il permesso 
scritto dell’autore, se non diversamente indicato per i materiali stand-alone in esso contenuti. 
Si potrà condividere questo sito web con uno dei seguenti mezzi: 
1. Utilizzando una delle icone al fondo di ogni pagina (Twitter, Facebook, Google); 
2. Fornire un indirizzo di back-link o la URL dei contenuti che si desidera divulgare; e 
3. Si potranno estrarre porzioni dei testi contenuti nel sito solo previa citazione con attribuzione al sito www.aatstudio.com – arch. 
Andrea Tonin. 
Per qualsiasi altra modalità di condivisione si prega di contattare l'autore all'indirizzo e-mail qui sotto indicato.  
[admin(at)aatstudio.com] 
 

Uso e distribuzione dei contenuti del sito web non è consentita senza il consenso scritto dell'autore. 
 
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 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 (buon fine, errore, ecc.) 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 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 sette giorni. 
Dati forniti volontariamente dall'utente 
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. 
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari 
servizi a richiesta. 
Cookies  
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. 
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d.cookies persistenti 
di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. 
L'uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e svaniscono con la 
chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati 
dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito. 
I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la 
riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente. 
 
MODALITA' DEL TRATTAMENTO 
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono 
stati raccolti. 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei 
medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la 
rettificazione. 
 

Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 
Le richieste vanno rivolte: 
- via e-mail, all'indirizzo: admin(at)aatstudio.com 
- via fax: +39.011.56.84.197 
- oppure via posta, al referente del sito, Arch. Andrea Tonin - aatstudio, che ha sede in Torino (Italia), Via Vincenzo Gioberti n. 73bis, 
cap. 10128. 
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