Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale UE 679/2016
sulla protezione dei dati personali dello
Studio legale avvocato Carli Federica
La presente informativa è resa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 GDPR n. 679/2016 e
successive prescrizioni emesse dalle Autorità nazionali ed europee, al fine di rendere edotto
l’utente del sito www.avvocatocarlifederica.it (in seguito il “Sito”) dei trattamenti di dati personali
che vengono effettuati nel corso della navigazione stessa.
Questo documento potrà subire delle modifiche volte ad aggiornarlo rispetto alla normativa e alle
evoluzioni tecnologiche eventualmente sopravvenute. In tal caso, alle versioni aggiornate verrà
data informazione su questo Sito.

Tipi di dati trattati e finalità del trattamento
Dati forniti volontariamente dall’utente
Dati di navigazione e di utilizzo
Nome - Cognome - Indirizzo e-mail – Telefono – Richiesta
Log di sistema e manutenzione
I dati facoltativamente e liberamente forniti dall’utente mediante l’invio di messaggi di posta
elettronica agli indirizzi e-mail indicati sul Sito saranno acquisiti e memorizzati dal Titolare, in
forma elettronica, per sole finalità di gestione della corrispondenza e non verranno diffusi o
comunicati all’esterno, né utilizzati per attività di profilazione dell’utente stesso o per finalità
direttamente o indirettamente commerciali o pubblicitarie. In particolare, oltre al nome e
all’indirizzo di posta elettronica dell’utente, necessario per rispondere a quest’ultimo, saranno
acquisiti gli altri dati personali cui la comunicazione elettronica faccia eventualmente riferimento o
che siano comunque contenuti al suo interno.

Dati di navigazione
Nel corso della navigazione sul Sito vengono acquisiti alcuni dati relativi alla navigazione stessa da
parte dell’utente. Si tratta, a titolo esemplificativo, di dati demografici, dati geografici e di altri dati
più specificamente relativi al comportamento dell’utente sul Sito. Tali dati sono raccolti
esclusivamente al fine di ottenere informazioni statistiche anonime circa l’uso del Sito. Tali
informazioni potrebbero tuttavia, anche attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti
da soggetti terzi (e pertanto non in possesso del Titolare), permettere di risalire all’identità
dell’utente. I dati di navigazione non vengono né verranno in nessun caso utilizzati dal Titolare per
compiere attività di profilazione dell’utente né saranno diffusi o comunicati ad alcun soggetto
terzo.

Cookies
I cookies sono piccoli file contenenti una stringa di caratteri che viene inviato al computer
dell’utente quando visita un sito web. I cookies possono memorizzare le preferenze dell’utente e
altre informazioni. È sempre possibile configurare il proprio browser in modo che rifiuti tutti i
cookies o segnali l’eventuale invio di un cookie seguendo le istruzioni fornite dal browser stesso.
Questo Sito, realizzato in HTML5, non installa né utilizza in modo automatico cookies persistenti
che consentono o implicano l’identificazione dell’utente.

Modalità del trattamento, comunicazione e ambito di diffusione dei dati
I dati personali detenuti per le finalità sopra esposte vengono trattati, in modo corretto, lecito e
trasparente, mediante l’utilizzo di strumenti automatizzati e manuali. I dati memorizzati sono
destinati esclusivamente ad un uso interno e potranno essere trattati solo dal Titolare; i dati non
verranno in alcun modo diffusi o comunicati a soggetti terzi, salvo che in caso di richiesta da parte
dell’autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nei modi e nei casi previsti dalla legge.

Facoltatività del conferimento dei dati
Salvo quanto sopra specificato relativamente ai dati di navigazione, il conferimento di ogni altro
dato personale richiesto da parte degli utenti di questo Sito è facoltativo ed interamente rimesso
alla volontà dell’utente. Il mancato conferimento dei dati personali da parte dell’utente non
comporta nessuna conseguenza pregiudizievole a suo carico.

Diritti dell'interessato
Facoltatività del conferimento dei dati
L’utente è libero di fornire i dati personali riportati tramite l'invio di posta elettronica o tramite la
compilazione dell’apposito modulo o comunque indicati in contatti con la medesima a titolo
esemplificativo e non esaustivo: per sollecitare un contatto, l’invio di materiale informativo o di
altre comunicazioni. Tali dati potranno essere trasferiti a terzi solo se necessario alla fornitura
del servizio richiesto dall'utente.

Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.

Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti informatici automatizzati con modalità organizzative e
con logiche strettamente correlate alle finalità indicate, per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati.

Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di esercitare i
seguenti diritti:


Diritto di accesso: potrete ricevere copia dei dati personali oggetto di trattamento in



qualsiasi momento;
Diritto di limitazione: è esercitabile non solo in caso di violazione dei presupposti di



liceità del trattamento ma anche nel caso in cui chiediate la rettifica dei dati o Vi opponiate
al trattamento; il Titolare si impegna a contrassegnare i dati in questione nel periodo della
propria valutazione sul da farsi mediante misure organizzative idonee a tale scopo;
Diritto di rettifica;






Diritto
Diritto
Diritto
Diritto



di opposizione;
di revoca del consenso;
di cancellazione;
all’oblio: è possibile richiedere la cancellazione dei dati in forma rafforzata ad

esempio anche dopo la revoca del consenso al trattamento dei dati personali da parte
dell’interessato.
Diritto alla portabilità: non si applica ai trattamenti non automatizzati dunque ad
archivi e/o registri cartacei; sono inoltre portabili solo i dati che siano forniti dall’interessato

al Titolare e trattati con il consenso di quest’ultimo o sulla base di un contratto stipulato tra
egli ed il Titolare.
I diritti sopra menzionati possono essere esercitati in qualunque momento inoltrando una
semplice richiesta a mezzo lettera raccomandata, o posta elettronica ( carlifederica@libero.it ) al
Titolare del trattamento. Il Titolare provvederà a contattare o informare il richiedente nel più breve
tempo possibile e, comunque, entro i termini previsti dalla legge.

Tutela dei minori
Lo Studio non raccoglie intenzionalmente informazioni di carattere personale (quali nome, indirizzo
e numero telefonico ecc.) di minori. In ogni caso, se il genitore o il tutore di un minore dovesse
ritenere che il minore possa avere comunque fornito informazioni di carattere personale, dovrà
contattarci nel caso intenda far cancellare le informazioni predette dai nostri archivi.

Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è: Federica Carli, con sede legale in Bologna Via Speranza, 48 40133
Partita IVA 02222501203
Per informazioni relative alla privacy e per l’esercizio dei diritti dell’Interessato si suggerisce di
inviare una mail al seguente indirizzo e-mail: carlifederica@libero.it

Responsabili del Trattamento
L’elenco dei responsabili del trattamento dei dati eventualmente individuati e appositamente
vincolati a mezzo contratto o altro atto giuridico nonché dell'amministratore di sistema è
disponibile presso la sede. I trattamenti connessi ai servizi web offerti da questo sito hanno luogo
presso la sede dello Studio ed eventualmente presso le sedi dei Responsabili esterni del
trattamento nonché presso gli altri soggetti all’uopo deputati ed autorizzati (come di seguito
meglio precisato) e sono curati da entità preposte alla gestione dei servizi richiesti, alle attività di
conservazione e trattamento dei dati nonché alle necessarie operazioni di manutenzione.

Categorie di persone cui i dati potrebbero venire comunicati:
Soggetti esterni (ad esempio: consulenti legali, amministrativi, esperti delle norme di settore,
fornitori di servizi tecnici, hosting provider, società di servizi informativi, ecc.

Reclamo all’Autorità Garante
La procedura a Sua disposizione e tutela (oltre all’esercizio dei diritti nei nostri confronti) è
l’accesso dal sito www.avvocatocarlifederica.it nel modulo contatti nella homepage
Termine e modalità di risposta del Titolare a chi voglia far valere un diritto inerente i propri dati
personali.
Le rappresentiamo che ove esercitasse i Suoi diritti il Titolare deve fornire risposta in forma scritta
anche attraverso strumenti elettronici che ne favoriscano l’accessibilità (oralmente solo su richiesta

espressa dell’interessato) nel termine di n. 1 (un) mese che in casi di particolare complessità è
estensibile a n. 3 (tre) mesi fatto salvo l’obbligo di fornire un riscontro entro un mese dalla richiesta
anche in caso di diniego.
.
Il Titolare valutata la complessità della richiesta formulata dall’interessato può stabilire
l’ammontare dell’eventuale contributo da richiedergli ma soltanto se si tratta di richieste
manifestamente infondate o eccessive.

Modifiche a questa scheda informativa
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente pagina
informativa in qualunque momento dandone pubblicità agli Utenti qui. Si prega dunque di
consultare spesso questa pagina, prendendo come riferimento la data di ultima modifica indicata
in fondo. Nel caso di mancata accettazione delle modifiche apportate alla presente privacy policy,
l’Utente è tenuto a cessare l’utilizzo di questa Applicazione e può richiedere al Titolare del
Trattamento di rimuovere i propri Dati Personali. Salvo quanto diversamente specificato, la
precedente scheda informativa continuerà ad applicarsi ai Dati Personali sino a quel momento
raccolti.

Note Legali
L’Avvocato Federica Carli è Avvocato iscritto presso l’Albo degli Avvocati del Foro di Bologna,
soggetta al Codice Deontologico Forense, in ottemperanza del quale è stato realizzato il presente
Sito; lo stesso è assicurato per la Responsabilità Civile Professionale con la società LLOYD’S con
polizza n. AEW70007467.
Per esercitare i propri diritti, gli Utenti possono indirizzare una richiesta tramite mail a:
carlifederica@libero.it
Le richieste sono effettuate a titolo gratuito ed evase dal Titolare nel più breve tempo possibile,
in ogni caso entro 30 giorni
Ultimo aggiornamento 13/02/2019

