PRIVACY E COOKIE POLICY
1. INTRODUZIONE
1.1 Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali (“Regolamento”), i dati personali degli utenti
(“Dati”) saranno trattati da Studio Notarile Casali Dr.ssa Paola (“Studio Notarile” o
“Titolare”).
2. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
2.1 Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento, lo Studio Notarile è titolare del trattamento dei Dati relativi
ai propri utenti.
2.2 Per comunicazioni o richieste, lo Studio Notarile è raggiungibile via e-mail all’indirizzo
pcasali@notariato.it
3. CATEGORIE DI DATI TRATTATI
3.1 Il Titolare potrà trattare i Dati personali inseriti dagli utenti nel form “contatti” del proprio sito
(“Sito”). In particolare, la tipologia di dati trattati è di tipo comune (nome, cognome, indirizzo mail
e messaggio).
3.2 I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono
automaticamente, nel normale esercizio, alcune informazioni inerenti la navigazione web 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 natura
potrebbero, mediante associazioni ed elaborazioni con dati detenuti da terzi, permettere di
identificare gli utenti o navigatori. In questa categoria rientrano le informazioni relative a indirizzi
IP, nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al Sito, indirizzi in
notazione URI (“Uniform Resource Identifier”) delle risorse richieste, orario della richiesta, il metodo
utilizzato nel sottoporre la richiesta al server web, la dimensione del file ottenuto in risposta, codice
numerico indicante lo stato della risposta data dal server web (buon fine, errore, ecc.) ed altri
parametri relativi al sistema operativo ed all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati vengono
utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del Sito e per controllarne
il corretto funzionamento, per identificare anomalie e/o abusi, e sono 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 o di terzi.
3.3 Il Sito non utilizza cookie per la profilazione degli utenti, né vengono impiegati altri metodi di
tracciamento.
4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
4.1 In relazione alla finalità di cui al precedente paragrafo, il trattamento dei Dati avviene mediante
strumenti manuali e informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque,
con modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati stessi, oltre al rispetto degli
obblighi specifici sanciti dalla normativa.
4.2 I Dati saranno trattati nel rispetto del principio di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza,
secondo quanto disposto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
5. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E NATURA DEL
CONFERIMENTO DEI DATI
5.1 I Dati personali sono raccolti per le finalità di cui di seguito.
•

Contattare l'utente

L’utente, compilando con i propri Dati il modulo di contatto, acconsente al loro utilizzo per
consentire al Titolare di rispondere alle richieste di informazioni.
La base giuridica che legittima la presente finalità è quella di dare seguito a misure precontrattuali
richieste dall’interessato stesso. Il conferimento dei Dati è necessario per perseguire la finalità di
cui sopra e un eventuale rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità di dare seguito alla richiesta
dell’utente.
•

Cookie
I cookie utilizzati tramite il Sito permettono al Titolare del trattamento di analizzare il corretto
funzionamento del proprio Sito in relazione alle attività svolte dagli utenti.
La base giuridica che legittima il trattamento è un legittimo interesse del Titolare. Il conferimento
dei Dati è necessario e un eventuale rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità di consentire la
navigazione sul Sito da parte dell’utente.

•

Difesa in giudizio
I Dati potranno essere altresì trattati per far valere e/o difendere i diritti del Titolare in contenziosi
civili, penali e/o amministrativi. In tal caso la base giuridica che legittima il trattamento è il
legittimo interesse dello Studio Notarile.
L’utente è consapevole che al Titolare potrebbe essere richiesto di rivelare i Dati su richiesta delle
pubbliche autorità.

6. CONSERVAZIONE DEI DATI
6.1 I Dati saranno conservati su supporti cartacei e/o informatici per il solo tempo necessario ai fini
per cui sono stati raccolti, rispettando i principi di limitazione della conservazione e minimizzazione
di cui all’articolo 5, comma 1, lettere c) ed e) del Regolamento.
6.2 I Dati saranno conservati per adempiere a obblighi normativi e perseguire i suindicati fini, in
adesione ai principi d’indispensabilità, di non eccedenza e di pertinenza.
7. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
7.1 I Dati personali così raccolti potranno essere condivisi, per le finalità di cui alla sezione 5 della
presente informativa privacy, con:
•

soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell’art.
28 del Regolamento, ossia soggetti che cooperano con il Titolare per il perseguimento delle
finalità di cui sopra, compresi i soggetti delegati a svolgere attività di manutenzione tecnica;

•

soggetti, enti od autorità a cui sia obbligatorio comunicare i dati personali in forza di
disposizioni di legge o di ordini delle autorità;

•

persone autorizzate dal Titolare, ai sensi dell’art. 29 del Regolamento, al trattamento di dati
personali necessario a svolgere attività strettamente correlate all’erogazione dei servizi, che si
siano impegnate alla riservatezza o abbiano comunque un adeguato obbligo legale di
riservatezza.

7.2 I Dati raccolti durante l’utilizzo del Sito non saranno diffusi a soggetti terzi.
8. ESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE DEGLI UTENTI
8.1 L’utente ha il diritto di accedere in qualunque momento ai Dati che lo riguardano, ai sensi degli
artt. 15-22 del Regolamento. In particolare, potrà chiedere la rettifica, la cancellazione, la limitazione
del trattamento dei Dati Personali stessi nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, la revoca del
consenso, di ottenere la portabilità dei Dati Personali che lo riguardano nei casi previsti dall'art. 20
del Regolamento, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex articolo 77 del
Regolamento (Garante per la Protezione dei Dati Personali).

8.2 L’utente può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Dati ex articolo 21 del
Regolamento nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione: il Titolare si
riserva di valutare l’istanza dell’interessato, che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi
legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sugli interessi, i diritti e le libertà
dell’interessato stesso.
8.3 Le richieste devono essere rivolte per iscritto al Titolare ai recapiti sopraindicati.
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