Notaio Massimo d’Ambrosio
Sede: piazza Ettore Troilo, 5 – 65127 Pescara
e-mail: info@notaiopescaradambrosio.it

Policy Privacy e dei contenuti web del sito mioblog.notaiopescaradambrosio.it
Informativa sul trattamento dei Vostri dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 in materia di
protezione dei dati personali.
Vi informiamo che, per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali con Voi in corso, la nostra Società ha
acquisito, ed acquisirà in futuro, dati a Voi relativi. Tali dati sono raccolti anche verbalmente, direttamente o tramite
terzi, qualificati come “dati personali” dal D.Lgs. n. 196/2003. La normativa in oggetto prevede innanzitutto che chi
effettua trattamenti di dati personali è tenuto ad informare il soggetto interessato su quali dati vengano trattati e su
taluni elementi qualificanti il trattamento. Pertanto, secondo quanto disposto dall’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, Vi
forniamo le seguenti informazioni:
Natura dei dati trattati - Il trattamento riguarderà i Vostri dati anagrafici e fiscali, nonché i dati di natura economica che
sono necessari per lo svolgimento dei rapporti contrattuali con la Vostra Società. Non siamo in possesso di alcun Vostro
dato qualificabile come sensibile o di natura giudiziaria ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n.196/2003.
Finalità del trattamento - I Vostri dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti
adempimenti degli obblighi legali e fiscali, nonché per consentire una efficace gestione dei rapporti finanziari e
commerciali. I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, per
l’espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative e commerciali.
Modalità del trattamento - Il trattamento dei dati può avvenire sia mediante supporti cartacei sia attraverso l’ausilio di
strumenti elettronici, per mezzo di procedure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza.
Obbligo o facoltà di conferire i dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto - Per quanto concerne i dati che siamo obbligati
a conoscere, al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, il loro mancato
conferimento da parte Vostra comporterà l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati
sono necessari all’esecuzione dello stesso. Per quanto riguarda i dati che non siamo obbligati a conoscere, il loro
mancato ottenimento sarà da noi valutato di volta in volta, e determinerà le conseguenti decisioni rapportate
all’importanza per noi dei dati richiesti e da Voi non conferitici.
Comunicazione e diffusione - I Vostri dati non verranno da noi "diffusi", con tale termine intendendosi il darne
conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. I
Vostri dati potranno invece essere da noi "comunicati", con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più
soggetti determinati, nei seguenti termini:
• a soggetti “incaricati” all’interno della nostra Società di trattare i Vostri dati;
• a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria,
nei limiti previsti da tali norme;
• a soggetti che hanno necessità di accedere ai Vostri dati per finalità ausiliarie al rapporto che intercorre tra Voi e
noi, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari loro affidati (istituti di credito, spedizionieri,
etc.);
• a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la nostra Società, previa nostra
lettera di incarico che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza nel trattamento dei Vostri dati.
I Vostri diritti - Riportiamo di seguito l’estratto dell’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, per ricordarVi che potete esercitare nei
nostri confronti i seguenti diritti, rivolgendovi al titolare del trattamento:
• ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora registrati, e la
comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché, delle finalità e delle modalità
del trattamento e della logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti elettronici;
• ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e trattati;
• ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei Vostri dati;
• opporVi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che Vi riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta.
Titolare e responsabili del trattamento - Il titolare del trattamento dei Vostri dati personali è Massimo d’Ambrosio, i cui
dati anagrafici sono riportati nell’intestazione della presente lettera.
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Informativa sull'uso dei cookie
Il sito web utilizza cookie e tecnologie simili per garantire il corretto funzionamento delle procedure e migliorare
l'esperienza di uso delle applicazioni online. Il presente documento fornisce informazioni dettagliate sull'uso dei cookie e
di tecnologie similari.
Definizioni
I cookie sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al server web di memorizzare sul client (il
browser) informazioni da riutilizzare nel corso della medesima visita al sito (cookie di sessione) o in seguito, anche a
distanza di giorni (cookie persistenti). I cookie vengono memorizzati, in base alle preferenze dell'utente, dal singolo
browser sullo specifico dispositivo utilizzato (computer, tablet, smartphone).
Tipologie di cookie
In base alle caratteristiche e all'utilizzo dei cookie possiamo distinguere diverse categorie:


Cookie strettamente necessari. Si tratta di cookie indispensabili per il corretto funzionamento del sito. La
durata dei cookie è strettamente limitata alla sessione di lavoro (chiuso il browser vengono cancellati). La loro
disattivazione compromette l'utilizzo dei servizi accessibili.



Cookie di analisi. Sono cookie utilizzati per raccogliere e analizzare il traffico e l'utilizzo del sito in modo
anonimo. Questi cookie, pur senza identificare l'utente, consentono per esempio, di rilevare se il medesimo
utente torna a collegarsi in momenti diversi. Permettono inoltre di monitorare il sistema e migliorarne le
prestazioni e l'usabilità. La disattivazione di tali cookie può essere eseguita senza alcuna perdita di funzionalità.



Cookie di profilazione. Si tratta di cookie permanenti utilizzati per identificare (in modo anonimo e non) le
preferenze dell'utente e migliorare la sua esperienza di navigazione. Questo sito web non utilizza cookie di
questo tipo.

Cookie di terze parti
Visitando un sito web si possono ricevere cookie sia dal sito visitato (“proprietari”), sia da siti gestiti da altre
organizzazioni (“terze parti”).
Google Analytics
Tutte le pagine includono anche talune componenti trasmesse da Google Analytics, un servizio di analisi del traffico web
fornito da Google, Inc. (“Google”). Anche in questo caso si tratta di cookie di terze parti raccolti e gestiti in modo
anonimo per monitorare e migliorare le prestazioni del sito ospite (performance cookie).
Google Analytics utilizza i "cookie" per raccogliere e analizzare in forma anonima le informazioni sui comportamenti di
utilizzo del sito web (compreso l'indirizzo IP dell'utente). Tali informazioni vengono raccolte da Google Analytics. Questo
sito non utilizza (e non consente a terzi di utilizzare) lo strumento di analisi di Google per monitorare o per raccogliere
informazioni personali di identificazione. Google non associa l'indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google né
cerca di collegare un indirizzo IP con l'identità di un utente. Google può anche comunicare queste informazioni a terzi
ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google.
Per ulteriori informazioni, si rinvia al link di seguito indicato:
https://www.google.it/policies/privacy/partners/
L'utente può disabilitare in modo selettivo l'azione di Google Analytics installando sul proprio browser la componente di
opt-out fornito da Google. Per disabilitare l'azione di Google Analytics, si rinvia al link di seguito indicato:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Durata dei cookie
Alcuni cookie (cookie di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura. Altri cookie “sopravvivono” alla chiusura del
browser e sono disponibili anche in successive visite dell'utente.
Questi cookie sono detti persistenti e la loro durata è fissata dal server al momento della loro creazione. In alcuni casi è
fissata una scadenza, in altri casi la durata è illimitata.
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Questo sito web in relazione a cui le informazioni sono memorizzate esclusivamente per finalità tecniche, non fa uso di
cookie persistenti.
Il sito web contiene alcuni collegamenti ad altri siti internet che dispongono di una propria informativa sulla privacy e uso
di cookie che può essere diversa da quella da noi adottata e per la quale non si risponde personalmente.
Gestione dei cookie
L'utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser.
In particolare i dati che vengono comunicati mediante l’utilizzo del FORM oltre i dati che l’utente inserisce e che sono
garantiti secondo le precedenti policy di privacy sono:
1. Indirizzo IP;
2. Browser utilizzato.

Attenzione: la disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici può compromettere l'utilizzo delle funzionalità del sito.
Al contrario, la fruibilità dei contenuti pubblici è possibile anche disabilitando completamente i cookie.
La disabilitazione dei cookie “terze parti” non pregiudica in alcun modo la navigabilità.
L'impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web.
A titolo di esempio, in Firefox, attraverso il menu Strumenti->Opzioni ->Privacy, è possibile accedere ad un pannello di
controllo dove è possibile definire se accettare o meno i diversi tipi di cookie e procedere alla loro rimozione.
Di seguito un elenco dei principali:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

Utilizzando il nostro sito web e richiedendo una informativa o preventivo si prende atto e si accetta quanto segue:


La politica della privacy utilizzata;



La politica riguardante le comunicazioni;



Il rispetto del copyright del sito web e di tutti i suoi contenuti;



Si acconsente ad utilizzare i cookie generati dal sito e dalle terze parti qui sopra dette per i fini riportati.

Mioblog.notaiopescaradambrosio.it secondo la normativa vigente non è tenuto a chiedere consenso per i cookie tecnici
e di analytics.
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