
INFORMATIVA EX ART. 13 REG. UE 679/2016 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (nel prosieguo anche “GDPR”) e del D.Lgs. 
n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, in relazione ai dati personali che saranno 
raccolti, Le forniamo la seguente informativa, preceduta dalla definizione di “dato personale” e 
“trattamento”. 

Dato personale. Per «dato personale» si intende qualsiasi informazione riguardante una persona 
fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può 
essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come 
il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o 
più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale 
o sociale (art. 4 n. 1 del GDPR). 

Trattamento. Per “trattamento” si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute 
con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, 
come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento 
o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione 
o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la 
cancellazione o la distruzione (art. 4 n. 1 del GDPR). 

Secondo quanto previsto dal GDPR (art. 5) il trattamento dei dati rispetterà i principi di liceità, 
correttezza e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. 

L’informativa è da intendersi quale Informativa resa ai sensi dell’art. 13 della Normativa Applicabile 
a coloro che interagiscono con sito web http://www.studiolegaleparmeggianiserenari.it e si intende 
limitata alla navigazione su tale sito. 

1. IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
I titolari del trattamento dei dati sono: 
- avv. Silvia Parmeggiani con studio a Bologna (BO) via San Felice n. 99, C.F. PRMSLV66A62A944S, 
tel. 051.6494962 - fax 051.5284560, e-mail di contatto studio.parmeggiani@virgilio.it; 
- avv. Sandra Serenari con studio a Bologna (BO) via San Felice n. 99, C.F. SRNSDR60C57A944L, 
tel. 051.6494962 - fax 051.5284560, e-mail di contatto sandraserenari@gmail.com; 
- avv. Simone Parmeggiani con studio a Bologna (BO) via San Felice n. 99, C.F. 
PRMSMN72A20A944O, tel. 051.6494962 - fax 051.5284560, e-mail di contatto 
sparmeggiani72@gmail.com. 

2. TIPOLOGIA E RACCOLTA DEI DATI, MODALITA’, FINALITA’ E BASE 
GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Tipologia di dati trattati. 
A) Dati forniti volontariamente dall’utente. I dati raccolti e trattati dai Titolari del trattamento 
sono i dati personali di tipo comune di cui all’art. 4 n. 1 del GDPR. L’eventuale invio di comunicazioni 
tramite la compilazione del form on-line, comunicazioni cartacee, fax e/o posta elettronica comporta 
l’acquisizione dell’indirizzo e-mail e degli ulteriori dati personali contenuti nella comunicazione (es: 
nome, cognome, codice fiscale, partita iva, e-mail, numero di telefono, ecc.). 



B) Dati raccolti in automatico. Gli applicativi dedicati al funzionamento del nostro sito web 
rilevano, nel corso del loro normale funzionamento, alcuni dati (la cui trasmissione è implicita nell’uso 
dei protocolli di comunicazione di Internet), comunque non associati direttamente agli utenti. Tra i 
dati raccolti possono essere compresi anche, a titolo esemplificativo, l’indirizzo IP, i nomi di dominio 
e il tipo di browser dei computer utilizzati per connettersi al sito web, l’orario della richiesta, il metodo 
utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice 
numerico indicante lo stato della risposta data dal server ed altri parametri riguardanti il sistema 
operativo e l’ambiente informatico utilizzato dall’utente. Questi dati, rilevati al solo fine di ricavare 
informazioni statistiche sull’uso del sito web e per controllarne il corretto funzionamento, non 
consentono, in ogni caso, di giungere all’ identità dell’utente e sono da considerarsi, quindi, anonimi. 
Questi dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di eventuali reati 
informatici ai danni del sito web. 

Cookies. Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, 
né vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli 
utenti. L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul 
computer dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla 
trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per 
consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito 
evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza 
della navigazione degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi 
dell’utente. 

Modalità di trattamento. I dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di operazioni di 
trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata 
l’attività del titolare nonché degli obblighi deontologici per la professione legale. I dati verranno 
trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, 
nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza ai sensi dell’art 5 par. 1 lett. f) del GDPR. 

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati personali dell’Interessato viene eseguito per le 
seguenti finalità: 
a) per l’accesso al sito e la navigazione sullo stesso; 
b) per rispondere a specifiche richieste inviate dall’Interessato al Titolare tramite apposito form 
presente sul sito; 
c) per gestire il rapporto precontrattuale connesso ai servizi offerti sul sito; 
d) per la raccolta, conservazione ed elaborazione dei dati ai fini della analisi statistica in forma 
anonima e/o aggregata; 
e) per la comunicazione, tramite l’e-mail fornita dall’utente, di informazioni sull’attività dello studio. 
Con riferimento alla finalità di cui alla lettera a) il trattamento dei dati personali dell’Interessato è 
operato dal sistema informatico preposto al funzionamento del sito che, come descritto al punto 2 
B), nel normale esercizio acquisisce alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei 
protocolli di comunicazione di Internet (in particolare, indirizzi IP, file di log relativi alla navigazione 
sul sito, ecc.). Ove l’Interessato non intenda conferire tali dati dovrà abbandonare la navigazione sul 
sito. Il consenso al trattamento dei dati personali per le succitate finalità non è richiesto ai sensi 
dell’art. 6, comma 1, lett. b) e f), del GDPR. 
 
Base giuridica del trattamento. Il trattamento dei dati personali dell’Interessato per le finalità sopra 
indicate trova la sua base giuridica nell’art. 6, comma 1, lettera b) (esecuzione obblighi precontrattuali e 
contrattuali) e lettera f) (legittimo interesse) del GDPR. Il legittimo interesse del Titolare consiste nella 
intenzione di avvalersi del sito sia per informare l’Interessato in merito alla propria attività, sia per 
offrire informazioni per una esperienza di navigazione piacevole e completa. 



Qualora il trattamento dei dati fosse effettuato al di fuori di tale base giuridica e/o per finalità diverse 
da quelle suindicate, sarà fornita ulteriore informativa e richiesto il consenso al trattamento, ove 
necessario. 
 
3. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
I dati personali inviati volontariamente al Titolare attraverso la compilazione del form o l’invio di e-
mail vengono comunicati a terzi solo se strettamente necessario ai fini della gestione delle richieste 
espresse. 
Il fornitore del servizio di hosting può avere potenzialmente accesso ai dati esclusivamente per ragioni 
tecniche di necessità ed urgenza che richiedano un intervento per non pregiudicare le funzionalità e 
la sicurezza. I dati di navigazione non sono diffusi né comunicati a soggetti esterni. 
I dati potranno inoltre essere comunicati ad Organismi di vigilanza, ad Autorità Giudiziarie e alle 
Forze di Polizia qualora la comunicazione sia obbligatoria per legge. 
 
4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati oggetto di trattamento vengono conservati sino alla completa evasione della/e richiesta/e degli 
utenti e/o al perfezionamento dell’eventuale successivo contratto. In ogni caso, i dati personali 
verranno conservati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità sopra indicate, nonché 
per adempiere agli obblighi di legge imposti per le medesime finalità. 
 
5. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Accesso, rettifica, cancellazione dei dati; limitazione e opposizione al trattamento. I soggetti 
cui si riferiscono i dati personali (Interessati) hanno diritto in qualunque momento di chiedere al 
Titolare: l’accesso ai propri dati personali (art. 15 del GDPR), la rettifica (art. 16 del GDPR) o la 
cancellazione degli stessi (art. 17 del GDPR), o la limitazione del trattamento (art. 18 del GDPR) o 
di opporsi al loro trattamento (art. 21 del GDPR). 
Portabilità dei dati. Gli interessati hanno inoltre il diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del GDPR). 
Revoca del consenso. Qualora il trattamento sia basato sul consenso [v. art. 6, prgf. 1, lett. a) del 
GDPR] ciascun interessato ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
Per l’esercizio di tutti i diritti sopra menzionati potrà essere inviata una semplice e-mail ai seguenti 
indirizzi: 
- studio.parmeggiani@virgilio.it; 
- avvserenari@studiolc.bo.it; 
- sparmeggiani72@gmail.com. 
Diritto di proporre reclamo. In relazione ad un trattamento che l’interessato ritiene non conforme 
alla normativa, questi può proporre reclamo alla competente autorità di controllo che, per l’Italia, è 
il Garante per la protezione dei dati personali (https://www.garanteprivacy.it). In alternativa può 
proporre reclamo presso l’Autorità Garante dello Stato UE in cui risiede o abitualmente lavora 
oppure nel luogo ove si è verificata la presunta violazione. 
Comunicazione dei dati personali identificativi e rifiuto. A parte quanto specificato per i dati di 
navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta o comunque 
indicati in contatti per sollecitare l’invio di materiale informativo e/o di altre comunicazioni. Il loro 
mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. 
Processo decisionale automatizzato. Non esiste un processo decisionale automatizzato (cd. 
profilazione dati). 



AGGIORNAMENTI DELLA PRIVACY POLICY 
Si precisa che il presente documento costituisce la “Privacy e Cookie Policy” di questo sito che sarà 
soggetta ad aggiornamenti. 
Il Titolare del Trattamento si riserva in ogni caso il diritto di apportare modifiche alla presente Privacy 
Policy in qualunque momento dandone pubblicità agli utenti su questa pagina. Si prega dunque di 
consultare questa pagina, prendendo come riferimento la data di ultima modifica indicata in fondo 
alla stessa. 
Nel caso di mancata accettazione delle modifiche apportate alla presente Privacy Policy, l’utente è 
tenuto a cessare l’utilizzo di questo sito e può richiedere al Titolare del Trattamento di rimuovere i 
propri dati personali. Salvo quanto diversamente specificato, la precedente Privacy e Cookie Policy 
continuerà ad applicarsi ai dati personali sino a quel momento raccolti. 
 
 
Informativa aggiornata al 29/10/2020 
 
 


