
INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi dagli artt. 13 e seguenti del Regolamento europeo n.

679/2016, Vi informiamo che i dati da Voi volontariamente messi a

disposizione dello Studio Legale Avv. Andrea Lazzari e Avv. Chiara

Rosucci saranno oggetto di trattamento nel rispetto della vigente

normativa in materia di protezione dei dati personali e, in ogni

caso,  del  principio  di  riservatezza  che  da  sempre  connota

l’attività professionale prestata.

La presente informativa descrive, in particolare, le finalità, le

modalità, nonché l’ambito di comunicazione e diffusione dei dati

personali dei visitatori che utilizzano e fruiscono dei servizi

offerti  dal  sito  web  “www.avvocatolazzari.com”  (di  seguito,  il

“Sito“).

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare  del  trattamento  dati  è  l’  Avv.  Andrea  Lazzari,

domiciliato in Ivrea, P.zza Balla n. 14: telefono 012546046 r.a.;

e-mail segreteria@avvocatolazzari.com.

FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento è finalizzato alla corretta fruizione dei servizi

offerti dal Sito. I dati da Voi forniti potranno essere trattati a

mezzo sia di archivi cartacei che informatici, in modo tale da

garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

CATEGORIA DI DATI PERSONALI TRATTATI

Per  offrirVi  i  servizi  previsti  dal  Sito,  il  Titolare  del

trattamento deve trattare alcuni Vostri dati personali. Tali dati

possono  essere  da  Voi  implicitamente  forniti,  tramite  gli

strumenti utilizzati per accedere ai e fruire dei servizi offerti,

ovvero essere da Voi forniti in modo esplicito.

I dati personali che potranno essere trattati appartengono alle

seguenti categorie:



- dati tecnici di navigazione relativi all’indirizzo IP, ai codici

identificativi dei dispositivi da Voi utilizzati per la fruizione

del sito o dei servizi, alle caratteristiche del browser e agli

orari  di  accesso.  I  dati  di  navigazione  potranno  eventualmente

essere  utilizzati  anche  per  compilare  statistiche  anonime  che

permettano di comprendere l’utilizzo del Sito, di migliorare la

sua struttura e per l’accertamento di attività illecite, come in

caso di reati informatici, a danno del Sito stesso;

-  dati  comuni  identificativi  (a  titolo  esemplificativo:  nome,

cognome, e-mail, numero di telefono, contatto Skype etc.), da Voi

forniti per la fruizione dei servizi contenuti nel Sito.

COOKIES

Il  Sito  potrebbe  utilizzare  alcune  tipologie  di  cookies.  In

particolare, il Sito potrebbe utilizzare cookies di sessione, la

cui funzione è limitata alla trasmissione di dati identificativi

di  sessione  necessari  al  fine  di  permetterVi  un’efficiente

navigazione.  Altre  tipologie  di  cookies,  ovvero  di  tecnologie

analoghe,  potranno  essere  di  volta  in  volta  utilizzate  per

consentirVi  l’utilizzo  del  Sito  ovvero  di  sue  specifiche

funzionalità. Per i dati di sessione e per i dati strettamente

necessari  al  funzionamento  del  Sito,  il  loro  conferimento  è

necessario  e  non  richiede  il  Vostro  consenso;  il  loro  mancato

conferimento potrà, eventualmente, comportare l’impossibilità di

navigare  e  fruire  dei  servizi  offerti  dal  Sito.  Per  ulteriori

informazioni  sulle  modalità  di  disattivazione  e  settaggio  dei

cookies,  è  possibile  consultare  la  sezione  “help”  del  proprio

internet  browser,  ovvero  seguire  le  procedure  da  quest’ultimo

appositamente previste.

NATURA FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DATI

Fermo restando quanto indicato con riferimento ai “dati tecnici di

navigazione” e ai “cookies“, nel caso in cui decidiaTe di entrare

in contatto con gli Avv.ti Andrea Lazzari e Chiara Rosucci potete

liberamente decidere di comunicare alcuni Vostri dati personali.

Si precisa, comunque, che la mancata indicazione dei dati minimi



che consentano la Vostra identificazione (nome, cognome, numero di

telefono e/o indirizzo e-mail) potrebbe comportare l’impossibilità

di ricevere risposte.

DIFFUSIONE, COMUNICAZIONE E SOGGETTI CHE ACCEDONO AI DATI

I Vostri dati personali non sono soggetti a diffusione e saranno

trattati dai collaboratori e dai dipendenti degli Avv.ti Andrea

Lazzari  e  Chiara  Rosucci,  nonché,  eventualmente,  da  soggetti

terzi,  fornitori  di  servizi  esterni  (ad  esempio,  servizi  di

assistenza  tecnica)  che  agiscono  per  conto  degli  stessi  Avv.ti

Andrea Lazzari e Chiara Rosucci. In tale ultimo caso, i predetti

soggetti  terzi  saranno  nominati  “responsabili  del  trattamento”,

con l’obbligo di trattare i Vostri dati in conformità allo scopo

per cui gli stessi sono stati in origine raccolti.

DURATA DEL TRATTAMENTO

I dati da Voi conferiti saranno trattati per tutta la durata di

esecuzione  dei  servizi  richiesti,  oltre  che  per  il  tempo

strettamente necessario ad adempiere agli obblighi di legge.

DIRITTI DELL’INTERESSATO

Vi  informiamo  che  potrete  esercitare  in  qualunque  momento  i

diritti previsti dal Regolamento europeo 679/2016. Nel dettaglio,

avete diritto: (i) di sapere se il Titolare detiene e/o tratta

alcuni Vostri dati personali e accedervi integralmente; (ii) alla

rettifica dei dati personali inesatti, ovvero all’integrazione dei

dati incompleti; (iii) alla cancellazione dei dati in possesso del

Titolare,  secondo  quanto  disposto  dall’art.  17  del  citato

Regolamento  europeo;  (iv)  di  richiedere  e  di  ricevere  tutti  i

Vostri  dati  trattati  dal  Titolare  in  formato  di  uso  comune  e

leggibili da dispositivi automatici, ovvero di richiedere la loro

trasmissione ad altro soggetto Titolare; (v) di proporre reclamo a

un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei

dati personali – www.garanteprivacy.it).



Per  l’esercizio  dei  sopra  menzionati  diritti,  sarà  necessario

contattare il Titolare del trattamento dei dati ai recapiti sopra

indicati.

ULTIMO AGGIORNAMENTO

Questa Informativa sulla Privacy è aggiornata al 25 maggio 2018 e

potrà essere soggetta a periodica revisione.


