PRIVACY
INFORMATIVA

SUL

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Viene resa ex Art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ( in
proseguo solo Codice Privacy) a tutti Coloro Visitatori ed Utenti, che effettuando l’accesso e la
navigazione nel Sito dello Studio Legale Nuredini (in proseguo solo “Sito”) all’indirizzo
http://www.nuredinistudiolegale.com, comunicano espressamente e volontariamente i propri dati
personali e sensibili allo Studio Legale Nuredini che ne è il Titolare e lo responsabile.
I dati personali degli Utenti e Visitatori saranno trattati nel rispetto delle norme a tutela previste dal Codice
Privacy ed altra normativa di legge prevista in materia.
Il consenso alla comunicazione ed utilizzo dei dati personali è facoltativo, precisando all’uopo che il mancato
conferimento dei dati indicati quali obbligatori, non potrà rendere possibile l’utilizzo del sito nella parte in
cui prevede l’autorizzazione al trattamento dei dati quale condizione necessaria per la fruizione del servizio
e/o della navigazione ed infcia la possibilità di inviare richieste e di ottenere risposta da parte dello Studio
Legale Nuredini.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali forniti attraverso il Sito allo Studio Legale Nuredini: da Clienti, Utenti o Visitatori, saranno
trattate nel rispetto del Codice Privacy e degli obblighi di riservatezza e di segreto professionale, solamente
ed esclusivamente per fnalità di tipo legale e/o giudiziario in conformità allo scopo del mandato conferito e,
comunque, per fnalità connesse e/o collegate allo svolgimento degli incarichi professionali affdati allo
Studio Legale Nuredini, e viene escluso espressamente, ogni utilizzo diverso o contrastante con gli interessi
degli Utenti e Clienti dello Studio. Il trattamento dei dati e di ogni altra informazione riguardante gli Utenti
del Sito e/o i Clienti dello Studio che ci navigano saranno utilizzate nel rispetto dei principi di correttezza,
trasparenza, liceità e riservatezza.

TITOLARE, RESPONSABILE E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il “Titolare” del trattamento dei dati personali è lo Studio Legale Nuredini, con sede a Poggibonsi (SI), Via S.
Sardelli, n. 65, in persona dell’Avv. Valbona Nuredini che ne è la Responsabile, ed il luogo di trattamento e
cura degli stessi è presso la sede dello Studio.
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati da Avv. Nuredini o da personale esclusivamente
incaricate della Stessa e per il tempo strettamente necessario ai fni di conseguire gli scopi per cui sono stati
raccolti. Specifche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati da parte di estranei.
Nessun dato comunicato e/o ricavante dal Sito od attraverso l’utilizzo dello stesso viene divulgato e/o
diffuso, salvo per motivi legali o giudiziali riguardanti il mandato professioanale conferito. Le informazioni
ed i dati personali forniti dagli Utenti e Visitatori del Sito che inoltrano richieste corredate da documenti e/o
materiale informativo (C.Vitae, Atti, Memorie ed Elaborati Penali, Civili e di qualsiasi altro genere, ndr.) sono
utilizzate al solo fne di eseguire la prestazione Legale o la Richiesta avanzata dai Terzi.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI AI SENSI DEL CODICE PRIVACY.
Le Persone a cui si riferiscono i dati personali comunicati e/o eventualmente raccolti, hanno il diritto in ogni
momento di ottenere informazioni in merito all’esistenza o meno dei dati e di conoscerne il contenuto e
l’origine, verifcarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, modifca e/o l’aggiornamento ed anche la
cancellazione, ovvero di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
All’uopo ed ad ogni buon conto e tutela degli Utenti del Sito, si riproduce pedissequamente il contenuto
dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del Codice Privacy:
“1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle fnalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identifcativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, co. 2;
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. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettifcazione 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 e’ 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. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fni di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.”

Per ogni informazione, delucidazione e cancellazione dei dati personali, rivolgersi formalmente
allo Studio Legale Nuredini in qualità di Titolare e Responsabile del Trattamento dei Dati, via
Posta Raccomandata presso la sede corrente in Poggibonsi (SI), Via S. Sardelli, 65.
In ogni modo, per ulteriori e maggiori informazioni, La invitiamo a consultare direttamente il
Testo del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, visitando il Sito Uffciale del Garante per la
Protezione dei Dati Personali e/o il Sito Uffciale della Guardia di Finanza.

COOKIE
Il Sito dello Studio Legale Nuredini per migliore consultazione degli Utenti e Visitatori Web,
utilizza i cookie. Per maggiori informazioni si rinvia alla Cookie Policy del presente Sito Web.

