INFORMAZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Titolare dei dati personali
avv. Fabrizio de Francesco, con studio in Torino, via Grassi n. 4. Indirizzo email di contatto: info@protezioneweb.it

2. Responsabile dei dati personali
avv. Fabrizio de Francesco, con studio in Torino, via Grassi n. 4. Indirizzo email di contatto: info@protezioneweb.it

3. Oggetto del trattamento
Il sito protezioneweb.it consente l’accesso a servizi ad alto contenuto professionale il cui oggetto non può essere
specificamente previsto in anticipo, né in modo standardizzato. Pertanto, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 e dell’art. 13
GDPR, la informiamo che i dati da lei conferiti al titolare del sito protezioneweb.it saranno trattati per specifiche finalità che le
saranno comunicate di volta in volta a seconda dell’oggetto e della natura dell’incarico e per i quali sarà sempre richiesto il suo
consenso.
I dati personali trattati con la semplice compilazione del Form di contatto presente nell’Home Page del sito protezioneweb.it
sono il suo nome e cognome ed il suo indirizzo email (campi obbligatori) e gli altri eventuali dati che lei riterrà di inserire nella
sezione “La tua richiesta”. La necessità di ulteriori dati le verrà di volta in volta resa nota così che lei possa conferire il suo
consenso.

4. Modalità del trattamento
I suoi dati potranno essere trattati in modalità telematica.
I dati di cui il titolare del sito protezioneweb.it è responsabile sono soltanto quelli necessari alla compilazione del Form di
contatto di cui al precedente punto 3. Per l’ulteriore conferimento di incarichi professionali, il sito ed il titolare potranno
richiederle altri dati, per i quali sarà necessario il suo consenso. La informiamo che i dati saranno raccolti, trattati e custoditi nel
pieno rispetto di quanto previsto in materia di misure di sicurezza e nel rispetto delle misure ritenute idonee ai sensi del nuovo
Regolamento UE 2016/679. I dati saranno inoltre trattati nel pieno rispetto delle norme di autoregolamentazione in materia di
trattamento dei dati personali contenute nei codici deontologici di settore in vigore.
I

dati

sono

conservati

fino

all’eventuale

opposizione

manifestata

dell’interessato

e

comunicata

all’indirizzo info@protezioneweb.it e/o in altra forma comunque idonea.
Si precisa che i dati in questione saranno da noi trattati:

•

nel rispetto dell’art. 11 del D.lgs 196/2003 e degli artt. 5 e 6 GDPR, con correttezza, esattezza, completezza e
congruità rispetto alle finalità sopra indicate;

•

mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche di gestione strettamente correlate alle predette finalità
e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi;

•

oltre che dal titolare, da eventuali soggetti nominati quali “incaricati” ai sensi dell’art. 30 del D.lgs 196/2003, ovvero
soggetti autorizzati ai sensi del GDPR;

Le precisiamo inoltre che i suoi dati personali potranno da noi essere comunicati, per quanto di loro rispettiva e specifica
competenza:

•

ad ogni soggetto pubblico e privato rispetto al quale vi sia per noi obbligo legale di comunicazione;

•

a soggetti esterni (pubblici e privati), per le medesime finalità ed esigenze di corretto svolgimento dell’incarico di volta
in volta conferito e sempre previo suo consenso.

Le precisiamo, infine, che, ai sensi dell’art. 15 GDPR, costituisce suo diritto essere informato sull’origine dei dati, sulle finalità e
modalità del trattamento, ed ottenere, in ogni momento, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione e la
trasformazione in forma anonima dei propri dati, fermo restando il diritto ad opporsi in qualsiasi momento, per motivi legittimi, al
loro trattamento.

5. Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati avviene per le finalità di volta in volta indicate, previo il suo consenso. I Suoi dati personali sono trattati
senza il suo consenso espresso (art. 24 lett. a, b, c D.lgs 196/2003 e art. 6 lett. b GDPR), per le seguenti finalità di servizio:

•

concludere i contratti per i servizi del titolare;

•

adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali;

•

adempiere agli obblighi previsti da leggi o regolamenti nazionali, dalla normativa comunitaria o da un ordine
dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio);

•

esercitare i diritti del titolare (tra i quali il suo diritto di difesa in giudizio).

6. Luogo del trattamento dei dati
I dati sono trattati presso le sedi operative del titolare del sito protezioneweb.it ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel
trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contattare titolare del sito protezioneweb.it all’indirizzo di
contatto info@protezioneweb.it

7. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati raccolti non saranno diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi senza il consenso espresso dell’interessato.

8. Conseguenze del rifiuto del conferimento dei dati
Lei potrà esprimere il suo rifiuto a ricevere ulteriori comunicazioni. Il conferimento dei suoi dati personali avverrà per le finalità di
volta in volta descritte e previa acquisizione del suo consenso specifico. Dobbiamo tuttavia precisarle che il rifiuto al
conferimento dei dati o la revoca del consenso espresso potrebbero rendere impossibile l’esecuzione dei servizi da lei richiesti.

9. Diritto di accesso, rettifica o cancellazione e blocco dei dati personali
Nella sua qualità di interessato, lei ha i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003 ed all’art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:
1.

ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma comprensibile;

2.

ottenere l’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 ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.lgs 196/2003 e dell’art. 3, comma 1,
GDPR; 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;

3.

ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) 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; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato;

4.

opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che la riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi
automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing
tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea.

Ove applicabili lei ha inoltre i diritti previsti dagli artt. 16-21 GDPR (diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di
trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. In particolare,
ciascun utente ha diritto di ricevere, dal titolare dei dati personali, copia dei dati che lo riguardano. Tutti questi diritti sono
esercitabili scrivendo una e-mail all’indirizzo: info@protezioneweb.it

10. Durata del trattamento
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Inoltre, resteranno
disponibili al titolare, al responsabile e agli incaricati per eventuali conservazioni per obbligo di legge (art. 22, comma 5, del
D.lgs 196/2003), soltanto per la durata necessaria oppure fino alla diversa data di richiesta di cancellazione da parte dell’utente
stesso.
11. 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 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.
I dati, così raccolti, potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di eventuali reati informatici ai danni
del sito.

12. Modifiche
Il titolare del sito protezioneweb.it può modificare in qualsiasi momento i criteri e le procedure di trattamento dei dati, ovvero
cambiare e modificare le modalità di accesso a questo sito o il suo contenuto. In questi casi, aggiornerà tempestivamente
l’Informativa sulla privacy, da intendersi a conoscenza degli utenti al momento della pubblicazione sul sito.

L’ultima modifica alla presente informativa privacy è avvenuta in data 29 settembre 2019.

