Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice della Privacy)

1. Finalità del trattamento.
Nel corso della sua navigazione, l’utente potrà, facoltativamente, fornire dati personali mediante l’invio di posta
elettronica agli indirizzi indicati nel Sito oppure attraverso il form presente nella sezione “Contatti” del Sito medesimo. Tali
dati saranno acquisiti dallo Studio, esclusivamente, per fornire agli utenti le informazioni richieste e potranno altresì
essere conservati, esclusivamente, per finalità di conservazione della corrispondenza. Ulteriori dati personali degli utenti
vengono registrati automaticamente dai sistemi informatici e dalle procedure preposte al funzionamento di questo Sito.
Ciò, in particolare, riguarda sia strumenti di statistica che consentono di analizzare in modo anonimo i dati di traffico e
monitorare l’utilizzo del Sito nei diversi spazi temporali; sia i cookies, cher migliorano la navigazione da parte dell’utente
e che è sempre possibile rimuovere o bloccare attraverso le impostazioni del proprio browser.
2. Titolare e modalità del trattamento dei dati.
Il titolare dei dati personali trattati è l'Avv. Gennaro Rizzo, o suo collaboratore od incaricato a ciò preposto, domiciliato e
reperibile presso la sede dello Studio, in Corso della resistenza n.77 -87010- Frascineto (CS), email:
info@avvocatogennarorizzo.it. Il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni
indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) Codice della Privacy: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione,
la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il
blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di
dati. Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. Il
trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento. I dati sono trattati dallo Studio per il tempo necessario
allo svolgimento del servizio richiesto dall’utente, in modo lecito e secondo correttezza. Sono raccolti e registrati per
scopi determinati, espliciti e legittimi e utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi.
Sono dati pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati. Lo
Studio, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche
caratteristiche del trattamento, custodisce e controlla mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza i
dati personali oggetto di trattamento in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei
dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Salvo
quanto sopra chiarito circa i dati inerenti alla navigazione, il conferimento dei dati personali da parte dell’utente è
facoltativo e rimesso alla sua esclusiva discrezionalità. Il rifiuto da parte dell’interessato non comporta alcuna
conseguenza pregiudizievole a carico dell’utente.
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3. Diffusione o comunicazione dei dati e diritti dell'interessato.
I dati conferiti non saranno diffusi o comunicati all'esterno e non saranno utilizzati a scopi commerciali o pubblicitari o
con la finalità di profilazione dell'utente. L’art. 7 Codice della Privacy 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 intellegibile; 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
diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. I diritti di accesso ai dati, o gli altri diritti di conoscenza e di
rettifica previsti dall’articolo 7 del Codice della Privacy, possono essere esercitati contattando i titolari del trattamento di
cui al punto seguente alla casella di posta elettronica info@avvocatogennarorizzo.it.
4. Categorie dei dati trattati.
Fra i dati personali trattati dal presente sito ci sono: nome, cognome, email e ogni ulteriore dato personale cui la
comunicazione elettronica faccia riferimento. Lo Studio potrebbe richiedere delle informazioni aggiuntive ritenute
indispensabili per i fini sopra individuati. Nel caso in cui l’utente fornisca i dati personali di soggetti terzi mediante il sito,
si assume la piena responsabilità dell’operazione effettuata e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli
liberando i titolari del trattamento da qualsiasi responsabilità.
5. Ipotesi particolari di trattamento dei dati personali, Ulteriori informazioni, modifiche alla presente Privacy
Policy e Link.
Oltre che nelle ipotesi dettagliatamente previste nel Codice della Privacy, lo Studio si riserva il diritto di trattare i suddetti
dati personali senza previo consenso qualora lo ritenga necessario per: adempiere agli obblighi di legge, regolamento o
normativa comunitaria, per prevenire frodi, attività illecite o danni fisici imminenti; assicurare l’esecuzione della Privacy
Policy; combattere abusi dell’utente nell’utilizzo del sito o dei servizi connessi; proteggere e difendere i propri diritti e
proprietà. Informazioni di dettaglio potrebbero essere fornite nelle fasi di utilizzazione del sito. In tal caso, l’utente sarà
informato sulle specifiche disposizioni di legge che disciplinano l’operazione che si appresta a compiere. Il titolare si
riserva il diritto di apportare modifiche alla presente normativa in qualunque momento garantendo comunque agli utenti il
pieno rispetto della normativa italiana in materia di trattamento dei dati personali. Si consiglia dunque di consultare
periodicamente questa pagina. Lo Studio o terzi (dotati di autorizzazione) possono fornire link ipertestuali per o da altri
siti o risorse internet. Tale operazione non implica approvazione dei siti richiamati ovvero collegamenti di alcun genere
con i loro gestori. Su di essi, lo Studio non ha alcun potere di controllo e quindi, l’accoglimento di un collegamento
qualunque ad un sito terzo avviene esclusivamente a rischio e pericolo dell’utente.
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