Privacy policy.

Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 ed in relazione ai dati personali.
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 ed in relazione ai dati personali di cui lo Studio Legale entrerà in
possesso con l’affidamento della pratica, informiamo di quanto segue:
1. Finalità del trattamento dei dati: Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa
esecuzione dell’incarico professionale ricevuto.
2. Modalità del trattamento dei dati: a) Il trattamento può essere svolto con o senza l’ausilio di strumenti
elettronici o comunque automatizzati; b) il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del
trattamento.
3. Conferimento dei dati: Il conferimento di dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente
necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.
4. Rifiuto di conferimento dei dati: L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali
nel caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.
5. Comunicazione dei dati: I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e
possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni, soggetti operanti nel
settore giudiziario, alle controparti e relativi difensori, a collegi di arbitri e, in genere, a tutti quei soggetti
pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel
punto 1.
6. Diffusione dei dati: I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. Trasferimento dei dati all’estero: I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione
Europea e verso Paesi terzi nell’ambito delle finalità di cui al punto 1.
8. Diritti dell’interessato: L’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 ('Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti')
conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma
dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del
trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i
dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione
e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
9. Titolare del trattamento è l’Avvocato Giancarlo Alita con Studio in Rapallo (GE) Via Rosselli 15/2, e-mail:
giancarlo.alita@avvocatiinrete.com, o l’avvocato affidatario / titolare della specifica pratica.

Cookie policy.
I “cookie” sono delle informazioni che vengono trasferite sull’hard disk del computer dell’utente da un sito
web.
Non si tratta di programmi, ma di piccoli file di testo che consentono ai siti web di memorizzare le
informazioni sulla navigazione effettuata dall'utente e di rendere tali informazioni accessibili nel corso della
navigazione sul web ad opera di altri siti che utilizzino questo strumenti.
La maggior parte dei siti web utilizza i cookie poiché fanno parte degli strumenti in grado di migliorare
l’esperienza di navigazione degli utenti. I cookie permettono ai siti web di offrire servizi personalizzati (per
esempio, ricordare un accesso o mostrare contenuti importanti).
Ci sono diversi tipi di cookie: i cookie temporanei (o cookie tecnici di sessione) che si cancellano
automaticamente con la chiusura del browser e i cookie permanenti che non vengono cancellati ma
restano finché non vengono appositamente cancellati o fino alla data di scadenza definita dal sito stesso.
La maggior parte dei browser accetta i cookie automaticamente; l’utente, tuttavia, può disattivare i cookie
dal proprio browser, ma in tal caso occorre ricordare che si potrebbero perdere molte funzioni necessarie
per un corretto funzionamento del sito web.
Quanto ai cookie utilizzati in questo sito, essi sono quelli normalmente definiti come “Cookie strettamente
necessari” o "Cookie tecnici", in quanto essenziali per la navigazione dell’utente nel sito web (dal momento
che hanno come scopo l’ottimizzazione della navigazione: cookie di navigazione, analitici e di
funzionamento) e per l’utilizzo delle sue funzionalità, senza i quali pertanto i servizi richiesti dall’utente non
possono essere forniti; detti cookie si eliminano automaticamente quando si esce dal sito.
In questo sito non vengono invece usati cookie di profilazione (utilizzati per profilare e monitorare gli utenti
durante la navigazione, studiare le abitudini di consultazione del web e di consumo allo scopo di inviare
pubblicità di servizi mirati e personalizzati).

