Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”)
Con questo documento si informano gli utenti e visitatori del sito www.legalmente.legal sulle
modalità di trattamento dei dati personali in ottemperanza al GDPR, relativamente ai dati raccolti
attraverso il presente sito.
Ai sensi dell’articolo 12 e 13 del GDPR, La informiamo che i Suoi dati sono trattati come segue.
Titolare del trattamento
Avv. Giulio Brovadan
Via Massena 3
20145 Milano
E-mail: info@legalmente.eu
Dati forniti dall’interessato
Conserviamo i dati che ci ha fornito volontariamente per mezzo di documenti cartacei, e-mail o
tramite il sito. I dati che ci arrivano tramite e-mail (quindi anche provenienti dai moduli presenti
sul sito) possono contenere anche l’indirizzo IP del richiedente e/o del suo server di posta e lo
user agent. Conserviamo anche cookie, secondo le autorizzazioni per le quali si rimanda
all’apposita sezione in questo sito.
Dati raccolti automaticamente
I dati personali sono trattati in formato cartaceo e/o con strumenti automatizzati e possono
essere comunicati a soggetti collegati per lo svolgimento delle attività oggetto della richiesta
dell’utente interessato e ad uffici della pubblica amministrazione per obblighi di legge. Tutto ciò
al fine di perseguire l’interesse esplicito riferito all’attività dello Studio.
Modalità e sicurezza del trattamento
Il trattamento dei dati (raccolta registrazione conservazione e utilizzo), viene eseguito in modalità
analogica e digitale.
I dati sono raccolti secondo le misure di sicurezza previste dal GDPR, selezionate dal titolare del
trattamento tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura,
dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia
probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche. I dati sono conservati su server
di servizio munito di gruppo di continuità presso la sede operativa o soggetti autorizzati dallo
Studio.
Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è necessario esclusivamente per prestare il servizio richiesto.
L’eventuale rifiuto al conferimento dei dati comporta l’impossibilità di effettuare il servizio. L’invio
facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta
la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste,
nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Le informazioni fornite non
saranno comunicate a soggetti estranei alla sua elaborazione.
Durata del trattamento
I dati saranno trattati per il tempo necessario all’esecuzione del servizio richiesto.
Comunicazione dei dati
Possono venire a conoscenza dei dati il personale autorizzato ed i tecnici programmatori.
E’ possibile richiedere in sede l’elenco degli autorizzati e responsabili esterni.
I dati raccolti non saranno ceduti o venduti a società esterne, né trasferiti in Paesi extra UE.
I dati eventualmente raccolti o conservati dal sito, con le modalità sopra precisate, non vengono
trasmessi a terzi, a parte i dati che vengono elaborati da Google Analytics, un servizio di analisi
web fornito da Google, Inc. (“Google©”). Google Analytics utilizza dei cookies per il suo
funzionamento, e le informazioni generate dal cookie sull’utilizzo del sito web da parte dei
visitatori trasmesse a Google, e depositate presso i server di Google. Google utilizza queste

informazioni allo scopo di tracciare e esaminare l’utilizzo del sito web, compilare report sulle
attività del sito web per gli operatori del sito web e fornire altri servizi relativi alle attività del sito
web e all’utilizzo di Internet. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia
imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google.
Google non assocerà l’indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google. Potete rifiutarvi di
usare i cookies selezionando l’impostazione appropriata sul vostro browser, ma ciò potrebbe
impedirvi di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web. Utilizzando il presente sito web, voi
acconsentite al trattamento dei Vostri dati anche da parte di Google per le modalità e i fini
sopraindicati. Per ulteriori informazioni sull’uso dei dati e sul loro trattamento da parte di Google
si raccomanda di prendere visione delle informazioni al seguente indirizzo
internet: http://www.google.it/privacypolicy.html.
I dati forniti via e-mail o conservati sul database del sito sono memorizzati su server europei.
Diritti dell’interessato
1. Accesso. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati
personali e alle seguenti informazioni:
a. qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, l’origine dei dati personali;
b. le finalità del trattamento
c. le categorie di dati personali;
d. i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati,
e. il periodo di conservazione o i criteri utilizzati per determinarlo
f. l’esistenza di un processo decisionale automatizzato (profilazione).
2. Revoca. L’interessato può revocare in ogni momento il consenso al trattamento dei
propri dati personali precedentemente espresso.
3. Rettifica, cancellazione e limitazione. L’interessato ha diritto di ottenere:
a. la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano o l’integrazione di dati
incompleti, senza ingiustificato ritardo;
b. la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, fermo
restando gli obblighi di legge;
c. la limitazione del trattamento dei dati nel caso ricorra una delle condizioni previste
all’articolo 18 del GDPR;
d. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere [a-b-c] 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. Opposizione. 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 fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
5. Portabilità. L’interessato, nei limiti della congruità tecnico-operativa ed economica del
Titolare, ha il diritto di ricevere i propri dati personali, forniti consapevolmente ed
attivamente o attraverso la fruizione del servizio, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e di trasmetterli ad un altro titolare del
trattamento senza impedimenti
Ogni richiesta in tal senso deve essere inviata all'attenzione di: LegalMente - Via Massena, 3 - IT
20145 Milano – Italy - e-mail info@legalmente.eu.

