Informativa privacy relativa al sito www.avvocatopaolovitiello.com

Il presente documento si riferisce esclusivamente al sito www.avvocatopaolovitiello.com, (di seguito anche
“il Sito”). Il Sito è gestito dall’avv. Paolo Vitiello, titolare del trattamento dei dati personali ivi raccolti (di
seguito anche il “Titolare”), con studio in Lugo (RA), Via Prov. Bagnara n. 76.
Il documento è rivolto a coloro che interagiscono con i servizi web forniti dal sito ed intende soddisfare i
requisiti di cui al Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il “Regolamento”) e al D.lgs. n. 196/2003 (di seguito
anche il “Codice Privacy”)
LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI
-

Il sito è ospitato su macchine gestite da Wix.com Ltd. Società con sede in Israele ritenuta idonea dalla
Commissione Europea ad offrire un livello adeguato di protezione delle Informazioni Personali dei
residenti negli Stati Membri dell'UE. Le comunicazioni sono trasmesse al Titolare al fine di dare
riscontro alle richieste degli utenti.

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
-

-

Dati personali connessi alla navigazione acquisiti nel normale esercizio del sistema e dei software I
sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web 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 altri dati, 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, 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.
Dati forniti volontariamente dall’utente L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica
agli indirizzi indicati sul Sito per l’invio di richieste di “Contatti” o di iscrizione al “Blog”(ad esclusione
degli incarichi professionali per i quali è previsto apposito modulo per l’acquisizione del consenso)
comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle
eventuali richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nel messaggio.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI E COMUNICAZIONE
-

-

I dati di navigazione vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime
sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento; vengono, perciò, 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.
I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di soddisfare o dare riscontro alle
richieste trasmesse e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario. La “base
giuridica” ai sensi del Regolamento che legittima la raccolta e il trattamento di questi dati personali
è costituita dall’esecuzione del servizio espressamente richiesto dagli utenti. Il Titolare, infine, potrà
trattare i dati personali degli utenti nel perseguimento dei “legittimi interessi” propri o di terzi, ad
esempio ai fini di gestione di eventuali contenziosi, contestazioni, controversie, reclami, nonché di
tutela dei propri sistemi informativi, oltre che per adempiere alle disposizioni di legge e normative
applicabili. I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito sono curati dal Titolare o dal personale,
che a tal fine è stato “Incaricato” del trattamento. all’estero, comunque nei limiti delle indicate

COOKIES
-

Nessun dato personale degli utenti viene di 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’eventuale uso di c.d.
cookies di sessione è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione necessari per
consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. A parte quanto specificato per i dati di
navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali attraverso l’inoltro di e-mail per richiedere le
prestazioni del Titolare o per partecipare al Blog. Il mancato conferimento dei dati personali di cui
sopra può comportare, in questi casi, l’impossibilità, da parte del Titolare, di far seguito alle predette
richieste.

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO E CRITERI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
-

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. I dati personali trattati per finalità informative saranno
conservati per i periodi di tempo previsti dalle disposizioni di legge. Nessun dato derivante dal
servizio web è oggetto di diffusione.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
-

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento, quando ne
ricorrano i presupposti di legge, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e
di conoscerne il contenuto e l’origine, chiederne la rettifica, l’integrazione o l’aggiornamento, oppure
la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati (artt.15-22 del Regolamento). L’utente ha altresì
il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati,
nonché di opporsi, sempre per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste possono essere
rivolte all’indirizzo e-mail: studio.vitiello.lugo@gmail.com.

RINVIO
Per quanto ivi non previsto si fa espresso riferimento alla privacy policy del gestore del servizio reperibile
all’indirizzo https://it.wix.com/about/privacy

