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TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI





il titolare del trattamento è l’associazione professionale ^Studio Legale
Spallino‐Mauri^, nelle persone degli avv.ti Lorenzo Spallino e Primo Mauri,;
il luogo del trattamento è la sede dello ^Studio Legale Spallino‐Mauri^,
con studio in Como, via Volta 66 (tel. 031 268918 – fax 031 300946 ‐
http://www.studiospallino.it/recapiti.htm): 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:
o dati di navigazione, ovvero quei dati personali che il normale
funzionamento di questo sito web acquisisce e la cui trasmissione è
imposta dall’uso dei protocolli di comunicazione di Internet;
o dati forniti volontariamente dall’utente del sito;

INDIRIZZO EMAIL DEI TITOLARI



l.spallino@spallino‐mauri.it
p.mauri@spallino‐mauri.it

AVVERTENZE








l’informativa è resa solo per questi siti e non anche per altri siti web
eventualmente consultati dall’utente tramite link presenti sul sito;
a seguito della consultazione dei siti 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.

TIPOLOGIE DI DATI RACCOLTI
Fra i Dati Personali raccolti da questa Applicazione, in modo autonomo o tramite terze
parti, ci sono: Cookie e Dati di utilizzo.
Dettagli completi su ciascuna tipologia di dati raccolti sono forniti nelle sezioni
dedicate di questa privacy policy o mediante specifici testi informativi visualizzati
prima della raccolta dei dati stessi.
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I Dati Personali possono essere liberamente forniti dall'Utente o, nel caso di Dati di
Utilizzo, raccolti automaticamente durante l'uso di questa Applicazione.
Tutti i Dati richiesti da questa Applicazione sono obbligatori e, in mancanza del loro
conferimento, potrebbe essere impossibile per questa Applicazione fornire il servizio.
Nei casi in cui questa Applicazione indichi alcuni Dati come facoltativi, gli Utenti sono
liberi di astenersi dal comunicare tali Dati, senza che ciò abbia alcuna conseguenza
sulla disponibilità del servizio o sulla sua operatività.
Gli Utenti che dovessero avere dubbi su quali Dati siano obbligatori, sono incoraggiati a
contattare il Titolare.
L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi ottenuti, pubblicati o
condivisi mediante questa Applicazione e garantisce di avere il diritto di comunicarli o
diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi.

MODALITÀ E LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI
RACCOLTI
Modalità di trattamento
Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure di
sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non
autorizzate dei Dati Personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con
modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre
al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati categorie di incaricati
coinvolti nell’organizzazione del sito (personale amministrativo, commerciale,
marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di
servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di
comunicazione) nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte
del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al
Titolare del Trattamento.

Luogo
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le
parti coinvolte nel trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il
Titolare.

Periodo di conservazione
I Dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto
dall’Utente, o richiesto dalle finalità descritte in questo documento, e l’Utente può
sempre chiedere l’interruzione del Trattamento o la cancellazione dei Dati.

Finalità del Trattamento dei Dati raccolti
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri servizi, così
come per le seguenti finalità: Statistica e Interazione con social network e piattaforme
esterne.
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Le tipologie di Dati Personali utilizzati per ciascuna finalità sono indicate nelle sezioni
specifiche di questo documento.

Dettagli sul trattamento dei Dati Personali
I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi:



Interazione con social network e piattaforme esterne
Statistica

ULTERIORI INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO
Difesa in giudizio
I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati da parte del Titolare in giudizio o
nelle fasi propedeutiche alla sua eventuale instaurazione per la difesa da abusi
nell'utilizzo di questa Applicazione o dei servizi connessi da parte dell’Utente.
L’Utente dichiara di essere consapevole che al Titolare potrebbe essere richiesto di
rivelare i Dati su richiesta delle pubbliche autorità.

Log di sistema e manutenzione
Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questa Applicazione e gli
eventuali servizi terzi da essa utilizzati potrebbero raccogliere Log di sistema, ossia file
che registrano le interazioni e che possono contenere anche Dati Personali, quali
l’indirizzo IP Utente.

Informazioni non contenute in questa policy
Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere
richieste in qualsiasi momento al Titolare del Trattamento utilizzando le informazioni
di contatto.

DIRITTI DELL’UTENTE
I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto in qualunque momento di
ottenere la conferma dell'esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del
Trattamento, di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o
chiederne l’integrazione, la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati Personali trattati in violazione di
legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le
richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento.

MODIFICHE A QUESTA PRIVACY POLICY
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente
privacy policy in qualunque momento dandone pubblicità agli Utenti su questa pagina.
Si prega dunque di consultare spesso questa pagina, prendendo come riferimento la
data di ultima modifica indicata in fondo. Nel caso di mancata accettazione delle
modifiche apportate alla presente privacy policy, l’Utente è tenuto a cessare l’utilizzo
di questa Applicazione e può richiedere al Titolare del Trattamento di rimuovere i
propri Dati Personali. Salvo quanto diversamente specificato, la precedente privacy
policy continuerà ad applicarsi ai Dati Personali sino a quel momento raccolti.
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INFORMAZIONI SU QUESTA PRIVACY POLICY
Definizioni e riferimenti legali
Dati Personali (o Dati)
Costituisce dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica,
identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi
altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
Dati di Utilizzo
Sono le informazioni raccolte automaticamente attraverso questa Applicazione (anche
da applicazioni di parti terze integrate in questa Applicazione), tra cui: gli indirizzi IP o i
nomi a dominio dei computer utilizzati dall’Utente che si connette con questa
Applicazione, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier), l’orario della
richiesta, il metodo utilizzato nell’inoltrare la richiesta al server, la dimensione del file
ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta dal server
(buon fine, errore, ecc.) il paese di provenienza, le caratteristiche del browser e del
sistema operativo utilizzati dal visitatore, le varie connotazioni temporali della visita
(ad esempio il tempo di permanenza su ciascuna pagina) e i dettagli relativi
all’itinerario seguito all’interno dell’Applicazione, con particolare riferimento alla
sequenza delle pagine consultate, ai parametri relativi al sistema operativo e
all’ambiente informatico dell’Utente.
Utente
L'individuo che utilizza questa Applicazione, che deve coincidere con l'Interessato o
essere da questo autorizzato ed i cui Dati Personali sono oggetto del trattamento.
Interessato
La persona fisica o giuridica cui si riferiscono i Dati Personali.
Responsabile del Trattamento (o Responsabile)
La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo preposti dal Titolare al trattamento dei Dati Personali,
secondo quanto predisposto dalla presente privacy policy.
Titolare del Trattamento (o Titolare)
La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le
decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali ed agli
strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza, in relazione al
funzionamento e alla fruizione di questa Applicazione. Il Titolare del Trattamento,
salvo quanto diversamente specificato, è il proprietario di questa Applicazione.
Cookie
Piccola porzione di dati conservata all'interno del dispositivo dell'Utente.
Riferimenti legali
Avviso agli Utenti europei: la presente informativa privacy è redatta in adempimento
degli obblighi previsti dall’Art. 10 della Direttiva n. 95/46/CE, nonché a quanto previsto
dalla Direttiva 2002/58/CE, come aggiornata dalla Direttiva 2009/136/CE, in materia di
Cookie.
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SEZIONI SPECIFICHE: GOOGLE ANALYTICS E ADDTHIS
Google Analytics
I siti oggetto della presente privacy policy utilizzano, a fini statistici, il servizio Google
Analytics, il quale utilizza principalmente cookie proprietari per generare i rapporti
sulle interazioni dei visitatori con i siti web. Questi cookie vengono utilizzati per
memorizzare informazioni che non consentono l'identificazione personale degli utenti.
I browser non condividono i cookie proprietari tra vari domini.
La privacy policy di Google Analytics è disponibile a questo indirizzo:


https://www.google.com/intl/it_it/analytics/learn/privacy.html

AddThis
Al fine di consentire una migliore interazione e condivisione dei contenuti del sito, i siti
oggetto della presente privacy policy utilizzano la suite AddThis Tools, che offre ai
proprietari di siti Web la possibilità di consentire agli utenti di condividere
istantaneamente pagine Web, blog, notizie, foto, video e altri contenuti sui social
network più diffusi e su altre destinazioni tramite un plug‐in del browser o del sito
Web.
La privacy policy di AddThis è disponibile a questo indirizzo:


http://www.addthis.com/privacy/privacy‐policy/it/

====================================================

DATA DI REDAZIONE DI QUESTO DOCUMENTO
Questo documento è stato redatto il 22 maggio 2018.
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