
 

TERMINI E TUTELA DELLA PRIVACY EX ART. 13 REG. UE 679/2016 
 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina descrive le modalità di 

trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il nostro sito web. 

I. Dati trattati, base giuridica e finalità del trattamento dei dati. 
I sistemi informatici e le procedure software acquisiscono, durante il loro normale funzionamento, alcuni dati 

la cui trasmissione è implicita nei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono 

raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che possono consentire l'identificazione di dati 

personali raccolti mediante elaborazioni e associazioni con dati detenuti da terzi. Questa categoria di dati 

include IPR o nomi di dominio dei computer, utilizzati per inviare la richiesta al server, la dimensione del file 

ottenuto in risposta, il codice numerico che indica lo stato della risposta dal server (riuscito, errore, ecc.), e 

altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente del computer. Questi dati vengono utilizzati solo per 

ottenere informazioni anonime sul sito, sulla base del legittimo interesse del Titolare; sono conservati per il 

tempo definito dalle normative applicabili di riferimento e/o in caso di reati informatici contro il sito. 

Invece, l’invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto, nonché la compilazione e 

l’inoltro dei moduli presenti sul sito del Titolare, sulla base dell’inizio di trattative pre-contrattuali comporta 

l’acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali inclusi 

nelle comunicazioni. 

II. Cookie 
I cookie sono piccoli file di testo inviati da un sito ai suoi computer, dove vengono memorizzati prima di essere 

ritrasmessi agli stessi siti dell'utente successivo. I cookie delle cosiddette terze parti, tuttavia, sono impostati 

da un sito web diverso da quello che l'utente sta visitando: su ogni sito possono essere presenti elementi come 

immagini, mappe, suoni e collegamenti specifici a pagine web di altri domini ospitati su diversi server rispetto 

al sito. I cookie vengono utilizzati per diversi scopi: esecuzione di autenticazione, monitoraggio di sessioni, 

memorizzazione di informazioni su configurazioni specifiche degli utenti che accedono al server, 

memorizzazione delle preferenze. Un cookie non può recuperare altri dati dal disco rigido, trasmettere virus o 

acquisire indirizzi email. Ogni cookie è unico per il browser dell'utente.  

Nel nostro sito non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti, né vengono impiegati altri metodi 

di tracciamento. Viene invece fatto uso di cookie di sessione (non persistenti) in modo strettamente limitato a 

quanto necessario per la navigazione sicura ed efficiente del sito, con tempi di conservazione comunque non 

superiori ai sette giorni al pari degli altri dati di navigazione. Nel nostro sito, inoltre, non viene fatto uso di alcun 

tipo di cookie di terze parte ad eccezione di Google Maps, un servizio di fruizione di carte geografiche di 

Google Inc. Per quanto riguarda l’utilizzo dei cookie da parte di Google Maps e come controllarli si rimanda al 

loro link ufficiale:  http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/.  

III. Modalità di trattamento dei dati. Conservazione dei dati 
Il trattamento dei dati personali viene effettuato in maniera automatizzata con modalità e strumenti volti a 

garantire la massima sicurezza e riservatezza. I dati di navigazione vengono conservati per non più di sette 

http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/


giorni (salve eventuali necessità di accertamento di reati da parte dell'Autorità giudiziaria). I dati personali 

conferiti tramite il form di contatto vengono conservati per il tempo di non oltre un anno dall’ultima risposta. 

IV. Comunicazione dei dati, trasferimento extra UE-SUE e diffusione. 
I Suoi dati personali non vengono in alcun modo pubblicati e/o diffusi e non vengono trasferiti al di fuori del 

territorio UE-SUE se non per ragioni tecniche eventualmente collegate all’utilizzo dei cookie e server forniti da 

soggetti ubicati, in ogni caso, in Paesi rispetto ai quali valgono garanzie di protezione dei dati personali 

equipollenti. Sempre per ragioni tecniche, è possibile che i Suoi dati vengano comunicati a terzi incaricati della 

prestazione di servizi relativi alle attività del sito ed all’amministratore di sistema. È inoltre possibile che i Suoi 

dati vengano comunicati alle Pubbliche Autorità laddove ciò costituisca un espresso obbligo di legge. 

V. Reclami. 
È possibile presentare un reclamo all'Autorità Garante per la privacy in ogni caso di trattamento illecito dei 

Suoi dati. 

VI. Diritti degli interessati. 
Gli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del Regolamento UE 679/2016 consentono agli interessati di esercitare diritti 

specifici, tra cui ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza e del trattamento dei propri dati 

personali e la possibilità di averli disponibili in formato intelligibile; l'interessato ha diritto di conoscere l'origine 

dei dati, le finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata al trattamento, i dati identificativi del 

referente interno e i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. Gli interessati hanno anche il diritto di 

ottenere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione e la limitazione dei dati, nonché il diritto 

di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati stessi. 

VII. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati è Studio Legale Monica Lippa, via Solferino n.26, 25121 Brescia (BS), tel. +39 

030 2944317 - e-mail: info@studiomlippa.it. La persona di contatto è l’Avv. Monica Lippa, domiciliata presso 

la sede della Società. Gli interessati possono far valere i loro diritti, come disciplinati dagli articoli 15, 16, 17, 

18, 19 e 21 del Regolamento UE 679/2016, scrivendo ai recapiti del Titolare sopra indicato. 

Lo Studio Legale Monica Lippa non è soggetto all'obbligo di nominare il Responsabile della protezione dei dati 

(DPO) previsto dall'art. 37 del Reg. 679/2016. 

 

Questa versione dell’informativa è aggiornata alla data del 9 settembre 2019. 
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