
Informativa sulla Privacy


Ai sensi dell'art. 13 D. Lvo 30.06.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ed in relazione ai dati
anagrafici e personali che La riguardano, raccolti presso questo sito, La informiamo di quanto segue:



1) Finalità del trattamento dati: il trattamento è finalizzato unicamente all'esecuzione dell'incarico professionale ricevuto,
sia in ambito stragiudiziale (e si intende, naturalmente, anche in sede di consulenza legale e servizi offerti on line) che
giudiziale.



2) Modalità di trattamento dei dati: il trattamento è realizzato a mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui
all'art. 4 comma 1 lett. a) D. Lvo n. 196/03, concernenti la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco
comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione dei dati. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate
con o senza ausilio di strumenti elettronici o, comunque, automatizzati. Titolare del trattamento è l'Avv. Ilaria Zanesi,
domiciliato presso il proprio Studio in via Besana 7, 20122 Milano (Italia), che può avvalersi di propri incaricati.



Tipologia dei dati acquisiti e trattati: dati forniti volontariamente dall&rsquo;utente al momento dell'invio di comunicazioni
o per l'accesso ad aree riservate o per l'ottenimento di servizi o comunicazioni 

Per l'accesso a particolari aree del sito o per l'accesso a particolari servizi, viene richiesto, a titolo facoltativo, esplicito e
volontario, l'inserimento di dati consistenti in caratteri alfanumerici, che attraverso la loro elaborazione o associazione
con altri dati potrebbero permettere l&rsquo;identificazione dell&rsquo;utente. 

L&rsquo;invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica, o altre comunicazioni, agli indirizzi indicati su questo
sito comporta la successiva acquisizione dell&rsquo;indirizzo del mittente, utile alla formulazione di un riscontro o alla
fornitura dei servizi, nonché di tutti gli eventuali altri dati personali inseriti dal mittente nella comunicazione. 

L'utente è invitato a non fornire comunque informazioni costituenti dati sensibili ai sensi dell'art. 4, lett. d) del D.lgv n.
196/03, propri o di terzi, in particolare relativi alla salute, senza aver preventivamente prestato il proprio consenso al
trattamento nelle forme di legge. 



Dati di navigazione: I sistemi informatici e telematici e le procedure software preposte all'utile funzionamento di questo
sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati di carattere personale, la cui trasmissione è implicita
nell&rsquo;uso dei protocolli di comunicazione web o è utile per la migliore gestione e ottimizzazione del sito (es. indirizzi
IP, indirizzi URL, nomi a dominio, orario delle richieste, dimensione dei files, altri parametri relativi al sistema operativo
dell'utente). Tale acquisizione, che avviene a fini esclusivamente statistici o per monitorare il corretto funzionamento del
sito, non ha finalità commerciali, né è rivolta in alcun modo all&rsquo;identificazione dell&rsquo;utente e viene svolta
attraverso tecnologie lato server, gestite e amministrate dal titolare del trattamento.



3) Conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari è necessario ai fini dello
svolgimento dell'attività professionale di cui al punto 1), nonché per eseguire gli adempimenti previsti dalla legge, in
particolare in materia fiscale.



4) Rifiuto di conferimento dati: un eventuale rifiuto da parte dell' interessato al conferimento dei dati personali di cui al
punto 3) comporterà l'impossibilità per il Titolare del sito studiolegalevirtuale.com di adempiere all' incarico ricevuto.



5) Comunicazione dei dati: i dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono venire
comunicati per le finalità di cui al punto 1) a collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore giudiziario, alle controparti e
relativi difensori, a collegi arbitrali e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto
adempimento delle finalità indicate nei punti 1) e 3).
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6) Diritti dell&rsquo;interessato: in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
sensi dell'articolo 7 del D.lgs.196/2003, più in particolare Lei ha il diritto di ottenere l&rsquo;indicazione: a) dell'origine dei
dati personali; 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;
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. Lei ha inoltre diritto
di a) ottenere la conferma dell&rsquo;esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; b) ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, l'integrazione dei dati; c) ottenere 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; d) opporsi , per motivi legittimi , al trattamento degli stessi. 



Tali diritti potranno esercitarsi attraverso le seguenti modalità:

&bull; invio di un'e-mail all'indirizzo info@studiolegalevirtuale.com 

&bull; invio di una raccomandata A/R a: Avv. Ilaria Zanesi - via Besana 7 - 20122 Milano (Italia) 



7) Titolare del trattamento: titolare del trattamento è l'Avv. Ilaria Zanesi, domiciliato presso il proprio Studio in via Besana
7, 20122 Milano (Italia).



Per ulteriori informazioni o aggiornamenti visitare il sito www.garanteprivacy.it 
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