PRIVACY POLICY
Informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU n. 2016/679 (GDPR)
La presente Informativa viene resa in conformità alle previsioni contenute all’art.13 del Regolamento
UE n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation, di seguito
“GDPR”). La stessa è da considerarsi valida solo per il sito web “www.studio19adv.com” e non anche
per altri siti web o sezioni/pagine/spazi di titolarità di Terzi, eventualmente consultati dall'utente
tramite appositi link in esso contenuti.

1. Titolare del trattamento.
Il titolare del trattamento dei dati raccolti tramite studio19adv.com ai sensi e per gli effetti dell’art. 13
del Regolamento EU 2016/679 è STUDIO 19 di Giacomo Caporusso, con sede in Barletta alla Via
Callano, nn.161/163 (P.Iva: 06890790725; C.F.: CPRGCM73T06A669M). Per ogni chiarimento e/o
esercizio di diritti dell’utente, il Titolare può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica
office@studio19adv.com.

2. Trattamento dati personali
Per trattamento di dati si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza
l’ausilio di processi automatizzati ed applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la
raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la
modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la
cancellazione o la distruzione degli stessi.

3. Tipologie dati personali trattati
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita
nell'uso dei protocolli di comunicazione Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per
essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso
elaborazioni e 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 (DNS) dei computer utilizzati dagli utenti
che si connettono al sito web, 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.) e altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
Questi dati, registrati in forma anonima, vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni
statistiche 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 web; salva questa eventualità.

Cookies
Per rendere la navigazione sul presente sito più efficiente ed immediata, durante l’accesso degli utenti,
si fa uso di cookie: stringhe di testo di piccola dimensione che consentono di mantenere la connessione
al sito.
Si rimanda alla informativa estesa sull'utilizzo dei Cookie (Cookie Policy) presente su questo sito web.
Dati forniti volontariamente dall’utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di posta elettronica presenti su
questo sito web comporta la successiva necessaria acquisizione di dati personali dell’utente. Si tratta di
dati personali rilasciati liberamente dallo stesso.

Tali dati saranno utilizzati esclusivamente per

l’erogazione del servizio richiesto e per il solo tempo

necessario all’erogazione dello stesso.

L’interessato risponde della veridicità di tali dati e dovrà, quindi, tenere esonerato il Titolare da
qualsiasi responsabilità verso terzi.

4. Luogo del trattamento dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede legale dell’impresa. Sono
curati, nel pieno rispetto della normativa privacy, solo da personale tecnico incaricato al trattamento,
debitamente formato, e/o da eventuali incaricati di svolgere occasionali operazioni di manutenzione.

5. Finalità del trattamento
I dati personali ricevuti saranno trattati per le seguenti finalità:

-

Per una corretta instaurazione e gestione del rapporto commerciale:

-

Per evadere le richieste di informazioni pervenute attraverso le caselle di posta elettronica;

-

Per l’adempimento di obblighi pre-contrattuali, contrattuali, fiscali e legali;

-

Per prevenire o smascherare frodi o abusi a danno del sito;

- Per l’esercizio dei diritti ed interessi legittimi del Titolare.
Il Titolare, ai sensi dell’art. 13 comma 3, si impegna a non utilizzare i dati personali acquisiti per finalità
di trattamento diverse da quelle per cui sono stati raccolti, senza aver fornito ulteriori informazioni
all’utente in merito a tale diversa finalità e senza aver richiesto un consenso addizionale (ove
obbligatorio).

6. Natura facoltativa o obbligatoria del conferimento dei dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, il conferimento dei dati per le finalità di cui al
punto n.5 rubricato “Finalità del trattamento” è obbligatorio ed il mancato conferimento degli stessi
comporta l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.

7. Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati viene effettuato mediante strumenti automatizzati (es: utilizzando procedure ed
applicativi elettronici anche in cloud) e/o manualmente (ad es: supporto cartaceo). Tale trattamento
avviene con la più stretta riservatezza e tutela mediante l’adozione di opportune misure di sicurezza, di
natura tecnica ed organizzativa, volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, l’alterazione accidentale o
impropria, la perdita o la distruzione non autorizzata dei dati raccolti.
Il Titolare del Trattamento, tuttavia, non può garantire che tali misure per la sicurezza del sito
escludano qualsiasi rischio di accesso non consentito o di dispersione dei dati da parte di dispositivi di
pertinenza dell’utente. A tal fine consigliamo l’utente di verificare l’esistenza sul proprio computer di
software adeguati per la protezione della trasmissione in rete di dati, e che il fornitore di servizi
Internet abbia adottato misure idonee per la sicurezza della trasmissione di dati in rete.

8. Ambito di comunicazione e diffusione
I dati raccolti saranno trattati dal personale di Studio 10 di Giacomo Caporusso esclusivamente in
funzione delle competenze spettanti a ciascun ufficio. Alcuni dati, inoltre, potranno essere trattati anche
da soggetti ai quali il Titolare del Trattamento affida alcune attività o parte di esse per fini commerciali
e/o legali. Tali soggetti opereranno in qualità di titolari autonomi o saranno designati come responsabili
o incaricati del trattamento dei dati trasmessi. I dati saranno comunicati a terzi soltanto previo consenso
espresso, salvo il caso in cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o sia necessaria per finalità
previste dalla legge per il perseguimento delle quali non sia richiesto il consenso dell’interessato (ad
esempio, nel caso di richiesta avanzata dalle forze di polizia o dalla magistratura o altri enti competenti
oppure per eseguire obblighi derivanti dal contratto concluso).

9. Tempo di conservazione dei dati personali raccolti
I dati personali trattati saranno conservati esclusivamente per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti e comunque nel rispetto delle disposizioni normative
vigenti. Salvo ipotesi di accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici a danno del
sito, i dati relativi alla navigazione sul sito non saranno conservati per più di 30 (trenta) giorni. Sussiste,
invece, l’obbligo di legge di conservare i dati per la durata di 10 (dieci) anni per le finalità
amministrative, contabili e fiscali. Nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso dell’utente, il
Titolare potrebbe conservare i dati personali raccolti fino alla revoca del detto consenso. Venute meno
le predette ragioni, i dati acquisiti saranno distrutti (diritto all’oblio) o, se necessario, resi in forma
anonima (pseudonimizzazione) per finalità statistiche o di storicizzazione.

10. Trasferimento dei dati in Paesi Extra-Ue
Il presente sito potrebbe condividere alcuni dei dati raccolti con servizi localizzati al di fuori dell’area
dell’Unione Europea. In particolare, con Google, Facebook, tramite social plugin. e il servizio di
ArubaCloud e Google Analytics. Il trasferimento è autorizzato e strettamente regolato dall’articolo 45,
comma 1, del Regolamento UE 2016/679, per cui non occorre ulteriore consenso. Le società sopra
menzionate garantiscono la propria adesione al Privacy Shield. Non verranno mai trasferiti dati a Paese
terzi che non rispettino le condizioni previste dagli artt. 45 e ss. del Regolamento UE.

11. Diritti dell’utente
In ogni momento, l’utente potrà esercitare, mediante richiesta inviata con lettera raccomandata A/R
all’indirizzo della sede legale di Studio 19 di Giacomo Caporusso - Via Callano, nn.161/163 - Barletta
(76121) o mediante e-mail all’indirizzo office@studio19adv.com, ai sensi dell’art.7 del D.lgs. 196/2003 e
degli artt. 15-22 del GDPR, tutti i diritti previsti dall’art.7 e dagli artt. 15 e ss del Regolamento. In
particolare, potrà:

-

Richiedere la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei dati personali ed, in tal caso,
ottenerne l’accesso (diritto all’accesso – art.15);

-

Richiedere la rettifica dei dati personali inesatti o l’integrazione di quelli incompleti (diritto alla
rettifica – art.16);

-

Richiedere la cancellazione dei dati personali, nei casi previsti dal Regolamento (diritto alla
cancellazione “diritto all’oblio” – art. 17);

-

Richiedere la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal Regolamento (diritto alla
limitazione – art. 18);

-

Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati
personali e di trasmettere tali dati ad un altro Titolare del trattamento (diritto alla portabilità –
art. 20);

-

Opporsi in qualsiasi momento al trattamento (diritto di opposizione – art. 21)

-

Revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei dati personali, senza pregiudicare
la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca (diritto alla revoca –
art. 7);

-

Proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati (Il modulo è scaricabile dal link
www.garanteprivacy.it).

Eventuali richieste saranno evase al più tardi entro un mese dal ricevimento, salvo la possibilità di
prorogare tale termine per ulteriori due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del
numero delle richieste ricevute dal Titolare.

12. Modifiche e aggiornamenti della Privacy Policy di www.studio19adv.com
La presente informativa potrebbe essere soggetta a modifiche e/o aggiornamenti. Tutte le modifiche
diverranno efficaci subito dopo la pubblicazione sul sito della privacy policy aggiornata.
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