LA PRIVACY POLICY DEI SITI
WWW.STUDIOSPALLINO.IT e WWW.SPALLINO-MAURI.IT
Si intende far conoscere le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali
degli utenti che vi navigano, al fine di rendere un’informativa ai sensi:
1.
2.

dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003;
della Raccomandazione n. 2/2001 (reperibile sul sito www.garanteprivacy.it) - del Gruppo di
lavoro istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE - che individua i requisiti minimi per la
raccolta di dati personali on-line, nonchè la natura delle informazioni che i titolari del trattamento
devono fornire agli utenti che si collegano alla pagina web, a prescindere dagli scopi del
collegamento.

Attenzione:
<
<
<
<
<
<

l’informativa è resa solo per questo sito e non anche per altri siti web eventualmente consultati
dall’utente tramite link presenti sul sito;
a seguito della consultazione del sito è possibile che siano trattati dati relativi a persone
identificate o identificabili;
nessuno dei dati reperiti dal servizio web viene diffuso né comunicato senza il consenso
dell’interessato al trattamento;
i dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di informazioni, anche attraverso le
newsletter, sono utilizzati al solo fine di eseguire le prestazioni richieste dall’utente;
i dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti;
idonee misure di sicurezza sono state adottate per prevenire la perdita dei dati, accessi non
autorizzati, usi illeciti o non corretti.

Informativa
Si informa l’utente che:
<
<

<

il titolare del trattamento è l’associazione professionale ^Studio Legale Spallino-Mauri^, nelle
persone degli avv.ti Lorenzo Spallino e primo Mauri, con studio in Como, via Volta 66;
il luogo del trattamento è la sede dello ^Studio Legale Spallino-Mauri^: qui vengono
effettuate le operazioni inerenti ai dati personali, reperiti attraverso i servizi web del sito,
esclusivamente a cura dall’avv. Lorenzo Spallino, o, del tutto occasionalmente, da
incaricati di eventuali operazioni di manutenzione;
i tipi di dati trattati sono:


dati di navigazione, ovvero quei dati personali che il normale funzionamento
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<

di questo sito web acquisisce e la cui trasmissione è imposta dall’uso dei
protocolli di comunicazione di Internet;
dati forniti volontariamente dall’utente del sito;

i cookies
Il sito non utilizza cookies, né memorizza gli indirizzi IP degli utenti.
I diritti dell’interessato al trattamento

Ai sensi dell’art. 7 del d. lgs. n. 196/2003 il soggetto interessato del trattamento, ovvero la persona cui
si riferiscono i dati personali, ha tra l’altro il diritto di:
<
<
<
<
<

ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
conoscerne l’origine e il contenuto;
verificarne l’esattezza;
chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco, l’aggiornamento, la
rettifica e/o l’integrazione;
opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento.
***

Nota 1
Questi dati:
<
non sono raccolti per identificare gli interessati, anche se per la loro natura possono permettere di identificarli
quando elaborati con altri dati eventualmente detenuti da terzi (ad es. indirizzi IP, nomi a dominio dei computer
usati dall’utente, e altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente);
<
sono utilizzati esclusivamente per ricavare informazioni statistiche anonime inerenti l’uso del sito e per controllare
il corretto funzionamento dello stesso.
Nota 2
Con l’invio di posta elettronica agli indirizzi indicati sul sito viene acquisito l’indirizzo del mittente e gli altri ulteriori dati
personali eventualmente contenuti nella mail.
Nota 3
Il cookie è un file di testo generato dal browser dell’utente in risposta ad una richiesta pervenutagli da un server web. Esso
viene memorizzato sul computer dell'utente e contiene informazioni che identificano univocamente il computer e quindi,
anche se non necessariamente, l’utente che lo utilizza. Ad ogni successiva connessione, il server web richiede al browser
il cookie precedentemente memorizzato, consentendo di delineare un profilo del visitatore per abitudini e preferenze.
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