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PRIVACY POLICY del sito www.studiolegalegattai.it
Finalità del documento. Il presente documento ha la finalità di descrivere le modalità di gestione del sito accessibile per via telematica a partire dall’indirizzo http://www.studiolegalegattai.it (di seguito “Portale”) in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. Si tratta di un’informativa che è resa anche per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) a coloro che interagiscono con i servizi web accessibili dal Portale. Tale documento non
include i trattamenti svolti su altri siti web eventualmente consultabili dall’utente tramite i link presenti sul Portale. Poiché è interesse dello Studio Legale dell’Avv. Gattai conformare le proprie politiche di tutela della privacy
a quanto previsto, oltre che dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali),
dall’Autorità Garante con riferimento al trattamento di dati personali degli utenti che si collegano al sito web ufficiale www.garanteprivacy.it, il presente documento si ispira volutamente alla raccomandazione n. 2/2001 che le
Autorità Europee per la protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n.
95/46/CE, hanno adottato il 17/05/2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali
on-line, e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono
fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento. Il
trattamento di dati personali sul Portale avverrà altresì in piena conformità a quanto previsto dal parere generale dell'Ufficio del Garante del 3 giugno 2004, Prot. N. 22457 – emanato di intesa con il Consiglio Nazionale Forense – in materia di protezione dei dati personali nello svolgimento delle attività forensi (privacy e studi legali).
Titolare del trattamento dei dati personali. Il Titolare del trattamento è l’Avv. Giulia Gattai, con studio in
Viareggio (LU), via Beato Angelico n. 31 – CAP 55049, tel. e fax (+39) 0584.53915 – e-mail:
avv.gattai@studiolegalegattai.it.
Luogo del trattamento dei dati personali. I trattamenti connessi ai servizi web di questo Portale hanno luogo presso la predetta sede dello Studio legale dell’Avv. Gattai e sono curati solo da personale e collaboratori dello Studio incaricati del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione.
Categorie e tipologia di dati personali oggetto di trattamento: A seguito della consultazione di questo
Portale possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili. Si distingue tra: Dati di navigazione: i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Portale acquisiscono, 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 vengono utilizzati al solo 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 Portale: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non vengono memorizzati; Dati forniti volontariamente
dall’utente: l’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica, agli indirizzi indicati sul Portale, nonché
la compilazione, anch’essa volontaria, dei moduli per l’ottenimento di informazioni o comunicazioni, comporta la
successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva o nei moduli a ciò predisposti. Una specifica informativa di sintesi
verrà visualizzata nelle pagine del sito nelle quali sono presenti i moduli da compilare per l’ottenimento delle informazioni a richiesta; Utilizzo dei cookies o di sistemi di tracciatura/monitoraggio permanente degli
utenti: nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal Portale. 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 permanente 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 Portale. I c.d. cookies di sessione utilizzati
sul Portale 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. Comunque,
qualora l'utente non desideri ricevere alcun tipo di cookie sul proprio elaboratore, né dal sito dello Studio né da
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altri, può elevare il livello di protezione privacy del proprio browser mediante l'apposita funzione. Attraverso il
servizio offerto da “Shinystat” vengono automaticamente rilevati, a fini esclusivamente statistici, alcuni dati relativi all’utente, quali data e ora di accesso alla home page del sito, provider, nazione, browser, sito di provenienza, sistema operativo, etc. L’accesso alle statistiche è libero ma gli IP degli utenti sono assolutamente mascherati e non conoscibili dagli altri utenti.
Facoltativita’ del conferimento dei dati. A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è sempre libero di fornire i dati personali per le finalità in base alle quali si connette al Portale (richiesta di informazioni
o di domiciliazioni tramite compilazione dei moduli a ciò predisposti, comunicazioni, etc). Tuttavia, il mancato
conferimento dei dati può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
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. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per
prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati.
Comunicazione e diffusione dei dati. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano comunicazioni o richieste di informazioni sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio richiesto e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario per l’assolvimento delle richieste ricevute. Al di fuori di questi casi, i dati non
saranno comunicati, né concessi ad alcuno, salvo se: a) vi sia consenso esplicito a condividere i dati con terze
parti; b) vi sia la necessità di condividere con terzi le informazioni al fine di prestare il servizio richiesto; c) ciò
sia necessario per adempiere a richieste dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza. Nessun dato derivante
dal servizio web viene diffuso.
Trattamento dei dati sensibili. Nel caso in cui venga inviato un curriculum vitae contenente dati personali
sensibili ovvero, ai sensi dell'art. 4, lettera D del D. Lgs. 196/2003, dati inerenti lo stato di salute, le opinioni politiche, religiose o sindacali (ovvero l'adesione a movimenti o organizzazioni di tale natura), dati giudiziari e dati
inerenti le origini razziali o etniche, non recanti un esplicito consenso scritto al trattamento dei dati stessi, tale
consenso verrà richiesto esplicitamente e da far pervenire per iscritto. In mancanza di un riscontro entro 15
giorni, i dati saranno eliminati definitivamente.
Diritti degli interessati. I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, in qualunque momento, di
ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne
l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003).
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte al Titolare, Avv. Giulia Gattai, inviando una comunicazione all’indirizzo e-mail:
avv.gattai@studiolegalegattai.it, oppure tramite invio di raccomandata A/R allo Studio Legale Avv. Giulia Gattai,
via Beato Angelico n. 31, 55049 Viareggio (LU).

Il Titolare del Trattamento

Avv. Giulia Gattai
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