Studio Legale Boffoli
PRIVACY POLICY

Con la presente privacy policy, lo Studio Legale Boffoli, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016, comunica,
di seguito, le norme di gestione del sito internet, con particolare riferimento alle finalità e modalità con cui i dati personali
degli utenti che lo consultano vengono trattati.
1.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è lo Studio Legale Boffoli, in persona dell’Avv. Maddalena Boffoli, con sede legale in Corso
Venezia n. 10, 20121, Milano.
2.

CATEGORIE DEI DATI TRATTATI

Dati di navigazione: i sistemi informatici e le procedure software predisposte per il sito web, acquisiscono, nel corso del
loro normale funzionamento, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione
di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte allo scopo di poter essere associate a interessati identificati, ma che per la
loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati trattati da terzi, permettere l’identificazione
degli utenti.
Rientrano in questa categoria di dati:
a) indirizzi IP o nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si collegano al sito;
b) indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste;
c) orario della richiesta;
d) metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server;
e) dimensione del file ottenuto in risposta dal server;
f) codice numerico relativo allo stato della risposta data dal server,
g) altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Dati forniti volontariamente: l’invio facoltativo, esplicito e volontario tramite messaggio di posta elettronica agli indirizzi
email riportati su questo sito web, comporta l’acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per dare riscontro ad
eventuali richieste, nonché degli altri dati personali eventualmente presenti nel messaggio.
3.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I dati registrati durante la navigazione sono trattati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del
sito e per effettuare verifiche sul corretto funzionamento; essi saranno cancellati dopo l’elaborazione.
I dati potrebbero essere trattati, inoltre, nel caso si rendano necessarie verifiche per l’accertamento della responsabilità
penale derivante da reati informatici ai danni del sito.
4.

COOKIES

All’interno del sito dello Studio Legale Boffoli saranno utilizzati cookies finalizzati a garantire un servizio migliore durante
la navigazione online.
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Si tratta di brevi frammenti di testo che consentono al server di memorizzare sul device utilizzato durante l’accesso al sito,
informazioni utili di cui potersi servire nuovamente nel corso della visita sulla nostra pagina.
Sul sito vengono utilizzati i seguenti cookies:
File di log: Come molti altri siti web anche questo fa uso di file di log, registra cioè la cronologia delle operazioni man
mano che vengono eseguite. Le informazioni contenute all’interno dei file di registro includono indirizzi IP, tipo di
browser, Internet Service Provider (ISP), data, ora, pagina di ingresso e uscita e il numero di clic. Tutto questo per
analizzare le tendenze, amministrare il sito, monitorare il movimento dell’utente dentro il sito e raccogliere dati
demografici, indirizzi IP e altre informazioni. Tale dati non sono riconducibili in alcun modo all’identità dell’utente.
Cookie: il sito usa i cookie per memorizzare le informazioni sulle preferenze dei visitatori e sulle pagine visitate dall’utente
e per personalizzare il contenuto della pagina web in basa al tipo di browser utilizzato e in funzione delle altre informazioni
che, appunto, tale browser invia.
Cookie di Facebook: Sul nostro sito web sono integrati i plug-in di Facebook. Il fornitore è Facebook Inc., 1 Hacker Way,
Menlo Park, California 94025, USA. I plug-in di Facebook sul nostro sito web sono contraddistinti dal logo di Facebook o
dal pulsante «Mi piace».
Per una panoramica sui plug-in di Facebook, consultare https://developers.facebook.com/docs/plugins/ . Quando un
utente visita il nostro sito web, il plug-in instaura una connessione diretta tra il suo browser e il server di Facebook.
Facebook riceve allora l’informazione relativa al suo accesso. Cliccando sul pulsante «Mi piace» di Facebook dopo aver
effettuato l’accesso al proprio account Facebook, l’utente può collegare i contenuti delle nostre pagine al suo profilo
Facebook. Lo Studio non è a conoscenza del contenuto dei dati trasmessi né delle modalità o delle finalità di utilizzo da
parte di Facebook. Per maggiori informazioni, consultare la dichiarazione sulla protezione dei dati di Facebook alla pagina
https://it-it.facebook.com/policy.php Se l’utente non vuole che Facebook possa attribuire al suo account Facebook la
visita al nostro sito web, non deve fare altro che disconnettersi dal proprio account Facebook.
Cookie di Google Analytics: Il nostro sito web utilizza le funzioni del servizio di analisi web Google Analytics. Il fornitore
è Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics si serve dei cosiddetti «cookies». Google analizza l’utilizzo del nostro sito web per elaborare dei report
sulle attività del sito e fornire allo Studio ulteriori servizi legati all’utilizzo del sito e di Internet. L’indirizzo IP trasmesso
dal browser dell’utente durante le attività di Google Analytics non verrà associato ad altri dati in possesso di Google.
Le informazioni generate dal cookie sull’utilizzo del nostro sito web da parte dell’utente normalmente vengono trasmesse
e salvate su un server di Google negli Stati Uniti. Google rispetta le disposizioni sulla protezione dei dati dell’accordo
«Swiss-U.S. Privacy Shield» e dichiara di essere registrata presso il ministero del commercio statunitense per lo «SwissU.S. Privacy Shield» (per informazioni sullo Swiss-U.S. Privacy Shield, consultare la pagina
https://www.privacyshield.gov/Swiss-US-PrivacyShield-FAQs ). Il nostro sito web ha attivato la funzione di
anonimizzazione IP. In questo modo, Google non trasmette tutto l’indirizzo IP, ma solo una parte, in modo da non poter
identificare successivamente l’utente da un altro sito web. Solo in casi eccezionali l’indirizzo IP completo viene trasmesso
a un server di Google negli Stati Uniti.
È possibile impedire il salvataggio dei cookies modificando le impostazioni del proprio browser. Ricordiamo tuttavia
all’utente che in questo caso potrebbe non essere in grado di utilizzare integralmente tutte le funzioni offerte dal sito web.
Inoltre, per impedire a Google di registrare ed elaborare i propri dati, l’utente può scaricare e installare il plug-in per il
browser disponibile al seguente collegamento: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it . In questo modo si attiva
un cookie di opt-out che impedisce la raccolta dei dati dell’utente in occasione delle successive visite al nostro sito web.
Per maggiori informazioni, consultare la dichiarazione sulla protezione dei dati di Google alla pagina
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it.
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5.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali saranno trattati dallo Studio con strumenti automatizzati e per il tempo strettamente necessario a
conseguire le finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, di modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
6.

COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati trattati attraverso questo sito web sono curati da dipendenti e collaboratori dello Studio Boffoli, che, a tal fine, sono
stati nominati “Autorizzati al Trattamento”, tramite sottoscrizione di apposito atto di incarico, e da soggetti esterni,
nominati “Responsabili del Trattamento”, in relazione alle specifiche attività prestate.
7.

DIFFUSIONE DEI DATI

Lo Studio non è tenuto a diffondere i dati personali, salvo che non sia previsto dalla legge o dai regolamenti, nel rispetto
dell’obbligo al segreto professionale.
8.

DIRITTI DELL’INTERESSATO

L’interessato ha il diritto di ottenere dallo Studio:
a) l’accesso ai dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;
b) informazioni sull’origine dei dati personali;
c) l’indicazione delle finalità ovvero delle modalità del trattamento;
d) i dati identificativi del titolare e/o degli incaricati al trattamento;
e) i dati identificativi dei soggetti o delle categorie dei soggetti ai quali vengono comunicati i dati o che possono venirne a
conoscenza;
f) l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati;
g) la limitazione del trattamento;
h) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ovvero il blocco dei dati trattati in violazione della normativa;
i) l’attestazione che delle operazioni di cui alle lett. f) e h) sono stati informati i soggetti ai quali sono stati comunicati e/o
diffusi i dati;
l) la consultazione dei dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, il quale consenta
la portabilità degli stessi ad un diverso Titolare del trattamento.

9.

DIRITTO DI OPPOSIZIONE DELL’INTERESSATO

Tra i diritti riconosciuti all’interessato dal GDPR, rientra quello di revocare il consenso in qualsiasi momento e, dunque,
di opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che lo riguardano.
L’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o ad altra autorità
di controllo competente in forza del Regolamento europeo 679/2016.
Per eventuali richieste, osservazioni
segreteria@studiolegaleboffoli.it.

e/o

reclami,

invitiamo

ad

inviare

una

email

all’indirizzo:

Ultimo aggiornamento: 20 FEBBRAIO 2020
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