INFORMATIVA ESTESA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Privacy Policy)
Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) e dell'art. 13 Regolamento Europeo 679/2013 (GDPR)
Le ragioni di questo avviso
La presente informativa è resa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati
personali (http://garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1311248#articolo13) - dell'art. 13 Reg. Europeo
679/2013 (c.d. GDPR) a coloro che interagiscono con il sito web dello Studio Legale Miserocchi, accessibile
per via telematica all'indirizzo www.studiolegalemiserocchi.it.
L'informativa è resa solo per il sito sopra riportato (di seguito indicato come Sito) e non per altri siti
eventualmente consultati dall'utente tramite link.
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del Sito in riferimento al trattamento dei dati personali
degli utenti che lo consultano.
“Titolare” e responsabile del trattamento.
A seguito della consultazione del sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili.
Il “Titolare” ed il responsabile del loro trattamento è l'Avvocato Monica Miserocchi, con studio principale in
Ravenna (RA), Viale F. Baracca n. 85, tel. 0544 34671 e Fax 0544 1930983, email
info@studiolegalemiserocchi.it.
Modalità e luogo di trattamento dei dati.
I trattamenti connessi ai servizi web si questo Sito hanno luogo presso la predetta sede del titolare ed in ogni
altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento siano localizzate.
Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accessi ai Dati categorie di incaricati coinvolti
nell'organizzazione del Sito (personale amministrativo, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni
(come fornitori di servizi tecnici terzi, hosting provider, società informatiche).
I dati trattati sono conservati nel database informatico/cartaceo del titolare del trattamento dei dati personali.
I Dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall'Utente o richiesto dalle
finalità descritte n questo documento e l'Utente può sempre chiedere l'interruzione del Trattamento o la
cancellazione dei Dati.
Tipologia di dati trattati e finalità del loro trattamento
L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi pubblicati o condivisi mediante il Sito e
garantisce di avere il diritto di comunicarli e diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità verso
terzi.
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito possono acquisire, 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 ed 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.
Dati forniti volontariamente dall'utente via posta ordinaria e/o elettronica.

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta ordinaria e/o elettronica agli indirizzi sul Sito, comporta la
successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Tutti i dati inviati saranno utilizzati solo per rispondere alle richieste pervenuto e/o svolgere i compiti richiesti
e/o per fini amministrativo-contabili e/o per l'invio di materiale amministrativo-contabile e saranno trattati con
strumenti informatici e/o in modo manuale, Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la
perdita dei dati, usi illeciti o non corretto ed accessi non autorizzati.
Non trattiamo consapevolmente dati personali “sensibili” in grado di rivelare l'origine razziale e/o etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute o la vita sessuale
dell'interessato. Vi preghiamo pertanto di non fornirci tali tipologie di dati personali
Cookies
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall'utente inviano al suo terminale (solitamente al browser)
dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo
utente.
Al giorno d'oggi nel web si può far uso anche di tecniche di memorizzazione locale alternative ai cookie ma
più moderne come il locaStorage ed il sessionStorage html5. Il loro uso sul Sito è regolamentato allo stesso
modo dei cookie e laddove questa informativa parla di cookie l'utente deve intendere una “tecnica di
memorizzazione di piccole quantità di dati in locale suo suo browser”, quindi potenzialmente e/o
alternativamente anche il localStorage e il sessione Storage html5.
Cookies Tecnici scopi e finalità del trattamento.
I cookie eventualmente utilizzati su questo Sito hanno solo il fine di eseguire, ove necessario, autenticazioni
informatiche o di monitorare e memorizzare sessioni riguardanti gli utenti che accedono ai server del Sito,
pertanto, poiché potrebbero consentire unicamente funzioni essenziali quali autenticazione, validazione,
gestione di una sessione di navigazione e prevenzione delle frodi, alcune di queste operazioni potrebbero
non essere possibili senza l'uso dei cookie, che in tali casi sono quindi tecnicamente necessari, ed in quanto
tali, ai sensi dell'articolo 122, comma 2, del Codice della Privacy, non necessitano di consenso
dell'interessato.
Cookies di Terze Parti.
Sul Sito oggetto della presente oltre ai cookies tecnici l'utente potrebbe ricevere sul suo terminale anche
cookies di siti o di web server diversi (c.d. Cookies di “terze parti”). Ciò potrebbe accadere laddove sul Sito
visitato vi siano elementi come, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di atri
domini, che risiedono su server diversi da quello sul quale di trova la pagine richiesta. Questi cookie che
vengono impostati da un sito web diverso dal sito oggetto della presente, provengono da società terze.
In tali casi, il Sito è estraneo alla operatività di tali cookies, il cui invio rientra nella responsabilità delle
suddette società terze. A tal proposito, infatti, si rimanda alla risposta alle domande più frequenti riguardanti
l'informativa e consenso per l'uso dei cookie (httpL://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docwebdisplay/docweb/3585077).
Di seguito l'elenco delle società terze che potrebbero installare cookie, anche a scopo di profilazione, e per
ciascuna i link ai moduli di consenso e all'informativa sulla privacy.
•

Cookie terze parti Google Analytics (informazioni statistiche di tipo aggregato utili per valutare
l'uso del sito web e le attività svolte da parte del visitatore): Protezione di dati
(http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html), Componente aggiuntivo del browser per la
disattivazione di Google Analytics (http://tools.goglemcom/dlpage/gaoptout);

•

Cookie terze parti Google (funzionalità social, condivisione social, bottone Google+, login Google+,
widget google, funzionalità Google+, Video Youtube, Funzionalità Youtube, Servizi Google Maps,
Servizio
Google
Fonts,
servizi
google
in
genere);
Norme
sulla
privacy
(http://ww.google.com/policies/technologies/types/) Tipi
di cookie
utilizzati
da Google
(http://www.google,it/intl/it/policies/privacy).

Si precisa tuttavia che alla data odierna non constano essere presenti cookie di alcun tipo sul Sito.
L'utente po' comunque anche modificare le impostazioni del proprio browser per bloccare i cookie o ricevere

una notifica ogni volta che un sito sta per salvare un cookie sul suo PC. Si rimanda alla guida d'uso del
proprio browser per i dettagli della procedura di configurazione.
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 (articolo 7 del Codice in materia di
protezione dei dati personali – http://www.garanteprivacy,it/garante/doc.jsp?ID=1311248#articolo7 -).
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 ad uno dei recapiti del titolare del trattamento dei dati mediante l'invio di email o via
posta.

