Privacy policy

LA PRIVACY POLICY del sito web

PERCHE’ QUESTO AVVISO

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei
dati personali degli utenti che lo consultano.
Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 – Codice
in materia di protezione dei dati personali - a coloro che accedono al nostro sito alla Url http://
www.studiolegalececi.it
e che utilizzano le informazioni in esso contenute.
La redazione di questo documento è stata effettuata tenendo conto dei principi indicati nella
Raccomandazione n. 2 adottata dal Gruppo dei Garanti privacy europei e relativa ai requisiti
minimi, di carattere informativo, da rispettare per poter raccogliere e trattare dati personali
online.
In particolare con la policy privacy intendiamo fornirvi alcune notizie importanti relativamente
alle modalità di uso dei Vostri dati, alla natura delle informazioni che raccogliamo nonché
rilasciarvi informazioni rilevanti di carattere tecnico, quali ad esempio l’eventuale uso di cookies,
ecc..
Lo Studio Legale Ceci garantisce l’osservanza della normativa a tutela dei dati personali e
l’adozione delle misure di sicurezza previste dalla normativa privacy vigente (D. Lgs. 196/2003
e All. B) Disciplinare Tecnico sulle misure minime di sicurezza).
Le notizie riportate in questa pagina si riferiscono esclusivamente ai trattamenti eseguiti da
parte dello Studio Legale Ceci e non anche ai trattamenti eseguiti da parte delle istituzioni,
società o soggetti i cui link possono essere riportati nel sito. Lo Studio Legale Ceci pertanto,
garantisce esclusivamente la correttezza e la liceità del proprio comportamento.
IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone,
fisiche o giuridiche, identificate o identificabili.
Il “titolare” del trattamento, vale a dire chi decide come e per quali scopi utilizzare i Vostri dati, è
l’avv. Gianfranco Ceci, d’ora in avanti semplicemente “Studio Legale Ceci”.
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
Al fine di fornirvi i servizi presenti nel sito http://www.studiolegalececi.it , il Titolare deve
necessariamente eseguire delle attività che in base alla normativa vigente costituiscono
trattamenti di dati personali.
I trattamenti di dati personali sono realizzati da parte degli avvocati e collaboratori dello Studio
Legale Ceci presso la sede dello stesso.
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Alcune operazioni di trattamento potrebbero essere realizzate anche in luoghi diversi come
nell’eventuale caso di affidamento del servizio di Hosting e/o gestione di manutenzione del sito
a soggetti terzi.
Tutti i dati personali che ci fornirete non saranno diffusi. Tuttavia lo Studio Legale Ceci potrà
comunicare queste informazioni a soggetti pubblici, nonché a soggetti privati, per adempiere ad
eventuali obblighi di legge.
Tutte le informazioni che ci saranno fornite verranno utilizzate esclusivamente per il
perseguimento dello scopo per il quale dette informazioni ci sono state comunicate nonché
eventuali adempimenti di obblighi di legge.

SICUREZZA DEI DATI TRATTATI

I dati personali oggetto di trattamento saranno custoditi in modo da ridurre al minimo, mediante
l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche
accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non
conforme alle finalità della raccolta precedentemente illustrate.
TIPI DI DATI TRATTATI
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software che consentono il funzionamento di questo sito
procedono automaticamente alla raccolta di alcune informazioni.
Queste informazioni non vengono raccolte dallo Studio Legale Ceci per essere incrociate con
altre informazioni ma, tuttavia, possono consentire di individuare gli utenti del sito tramite
l’associazione ad altre informazioni che sono detenute da terzi.
Tra le informazioni la cui raccolta viene effettuata in modo automatico si ricordano 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 di accesso al sito e
la durata della connessione, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, ed altri dati
relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Tutti questi dati potranno essere utilizzati da parte di Lo Studio Legale Ceci esclusivamente al
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 o dei terzi:
Dati forniti volontariamente dall’utente
I dati dell’utente utenti sono raccolti unicamente nel caso in cui lo stesso si avvalga del form
presente nella sezione del sito denominata “contatti”, predisposta per la richiesta di informazioni
allo Studio Legale Ceci. Per conoscere le finalità e le modalità di trattamento dei dati l’utente è
invitato a leggere la specifica informativa riportata nel form, nel pieno rispetto delle indicazioni
rilasciate da parte dei Garanti europei, nonché nel rispetto della normativa nazionale.
Gli utenti sono pregati di prestare particolare attenzione alla prestazione del consenso
ricordando che il consenso non è obbligatorio, ma necessario per ricevere le informazioni
richieste e che il consenso eventualmente prestato potrà sempre ed in ogni momento essere
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revocato da parte degli stessi utenti utilizzando la casella di posta elettronica
info@studiolegaleCeci.com
Tipi di dati raccolti
Lo Studio Legale Ceci raccoglie esclusivamente i dati che secondo la normativa vigente sono
considerati dati comuni vale a dire i dati relativi al nominativo ed all’indirizzo di posta elettronica.
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, inoltre, 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.
L’utente, in ogni caso, può sempre richiedere la disattivazione dei “cookies” modificando le
impostazioni del browser da lui utilizzato, ma tale disattivazione potrà rallentare o impedire
l’accesso ad alcune parti del sito.
FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali
riportati nel form presente nel sito o utilizzando le caselle di posta elettronica messe a
disposizione.
Il conferimento dei dati non è mai obbligatorio ma può essere necessario per consentire l’uso di
determinati servizi.
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.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di esercitare
tutti i diritti indicati nell’art. 7 del Codice privacy rivolgendosi a Studio Legale Ceci ai seguenti
recapiti 24122 BERGAMO – P.GGIO DON SEGHEZZI 2 TEL. 035.222142 FAX
035.233242
, ovvero scrivendo al seguente indirizzostudiolegale.ceci@tin.it. Lo Studio
Legale Ceci sarà lieto di rispondere a tutte le richieste che gli perverranno per soddisfare il
diritto alla privacy dei suoi utenti. La suddetta casella di posta elettronica potrà essere utilizzata
anche per l’invio di suggerimenti che Studio Legale Ceci sarà lieta di accogliere per migliorare
la qualità del proprio sito Per esigenze di maggiore chiarezza si riporta, per intero, il disposto di
questo articolo.
Articolo 7 del D. Lgs. 196/03
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;

3/4

Privacy policy

b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

AGGIORNAMENTO POLICY

Lo Studio Legale Ceci si riserva la facoltà di modificare ed aggiornare questa policy privacy
anche al fine di aggiornarla all’eventuale normativa che potrà regolamentare il settore. Gli
utenti, pertanto, sono pregati di verificarla periodicamente al fine di meglio garantire il loro diritto
alla trasparenza.

Per qualsiasi informazione ulteriore Lo Studio Legale Ceci è a disposizione e potrà essere
consultata all’indirizzo di posta elettronica studiolegale.ceci@tin.it

4/4

