Informativa ai sensi degli artt. 12 e 13
del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali
UE 2016/679 per coloro che consultano le pagine del sito web
www.studiolegalesalerno.it

CHI SIAMO

Titolare del trattamento
dei dati personali forniti è
l’avv. Elisa Salerno
con studio in Ravenna,
al viale V. Randi 92,
tel. 0544.278343,
www.studiolegalesalerno.it.

La presente informativa è da
considerarsi valida solo per il
presente sito web e non per altri siti
web eventualmente consultabili
tramite links pubblicati sul presente
sito; su tali siti terzi, il titolare del
trattamento non è da considerarsi in
alcun modo responsabile.

A CHI SI APPLICA
L'INFORMATIVA

1 - Dati di navigazione

TIPI DI DATI
TRATTATI

Relativamente ai soli aspetti di natura tecnica e protocolli, desideriamo informare
che:
· I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo
sito web 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 e all'ambiente informatico
dell'Utente;
· Questi dati possono essere utilizzati per l'accertamento di eventuali responsabilità,
in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.

2 - Cookie e pulsanti di social
network
Si veda l'informativa dedicata.

SEGUE

SEGUE

3 - Dati forniti
volontariamente
dall’interessato nei form di
contatto e di richiesta
informazioni

Il trattamento può avvenire in relazione
ai dati personali forniti liberamente
dagli interessati che inviano al titolare
del trattamento proprie informazioni
attraverso i recapiti presenti sul sito
web www.studiolegalesalerno.it, quali,
ad esempio, i recapiti e-mail aziendali,
e/o compilando specifici moduli di
raccolta informazioni e/o richiesta
contatto presenti sul sito.
Infatti, l'invio facoltativo, esplicito e
volontario di posta elettronica agli
indirizzi indicati su questo sito
comporta la successiva acquisizione
dell'indirizzo del mittente, necessario
per la finalità di rispondere alle
richieste, nonché degli eventuali altri
dati personali inseriti nella richiesta.
Si evidenzia che, in nessuna sezione del
sito, né per l’accesso ad alcuna
funzionalità del sito, viene richiesto il
conferimento di “categorie particolari
di dati personali” e/o di “dati personali
relativi a condanne penali e reati”,
come definiti dal Reg. Ue 679/2016:
qualora spontaneamente l’interessato
invii al titolare del trattamento
informazioni del suddetto tipo, il
titolare del trattamento provvederà a
trattare tali dati nel rispetto della
vigente normativa in materia di
protezione dei dati personali e nei
limiti
di
quanto
strettamente
necessario in relazione alle richieste
manifestate dall’interessato.
L'interessato è libero di fornire proprie
informazioni inviandole al titolare del
trattamento
attraverso
i
recapiti
presenti sul sito e/o compilando
specifici
moduli
di
raccolta
informazioni presenti sul sito; in
quest’ultimo
caso,
il
mancato
conferimento di alcuni dati potrebbe, a
seconda
dei
casi,
comportare
l'impossibilità di dare corso alle attività
richieste dall'interessato.
I dati saranno conservati per il tempo
necessario a conseguire le finalità per
le quali i dati sono stati conferiti.

Il trattamento è svolto dal
titolare, dai responsabili e/o
dagli incaricati del trattamento;
può essere svolto con o senza
l’ausilio di strumenti elettronici
o comunque automatizzati.

DIFFUSIONE
DEI DATI

I dati raccolti non saranno
soggetti a diffusione;
possono tuttavia essere
trasferiti verso Paesi
dell’Unione Europea e verso
Paesi terzi.

A norma degli artt. 15 (Diritto di accesso), 16 (Diritto
di rettifica), 17 (Diritto alla cancellazione), 18 (Diritto
di limitazione di trattamento), 20 (Diritto alla
portabilità dei dati) e 21 (Diritto di opposizione) del
Regolamento UE 2016/679, l’interessato può in ogni
momento richiedere l’accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati, inoltrando comunicazione scritta
al Titolare del Trattamento; l’interessato può
proporre altresì reclamo all’Autorità di controllo
dello stato in cui risiede o lavora.

COME
ESERCITARE
I PROPRI
DIRITTI

QUALI SONO LE
MODALITA' DI
TRATTAMENTO
DEI DATI

QUALI
SONO
I
DIRITTI
DEGLI
INTERESSATI

In qualsiasi momento mediante
posta raccomandata a.r.
all'indirizzo dello Studio legale:
Avv. Elisa Salerno, 48121 Ravenna, viale V. Randi 92,
oppure a mezzo e-mail
all'indirizzo:
data@studiolegalesaerno.it.

Questa infografica è stata creata il
14.03.2022 ed è soggetta agli
aggiornamenti richiesti dalla
normativa: è consigliato verificare
periodicamente che non sia stata
apportata qualche modifica.

ATTENZIONE!

