
Privacy

La presente informativa è fornita ai sensi dell’art. 13 Codice in materia di protezione
dei dati personali (D.Lgs. 196/2003).

È relativa  esclusivamente  al  sito  www.avvocaticasettierobol.com e  non per  altri  siti
web, neppure raggiungibili tramite link.

Titolare del trattamento.

Titolare  del  trattamento  è  lo  Studio  Legale  Associato  Casetti  e  Robol  con  sede  in
Rovereto,  via  Scuole  1/A,  C.F.  e  P.IVA  02005890229,  e-mail
studio@avvocaticasettierobol.it

Dati acquisiti e finalità del trattamento.

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito
web acquisiscono,  nel  corso del  loro normale  esercizio,  alcuni  dati  personali  la  cui
trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.

Si  tratta  di  informazioni  che  non  sono  raccolte  per  essere  associate  a  interessati
identificati,  ma  che  per  loro  stessa  natura  potrebbero,  attraverso  elaborazioni  ed
associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer
utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform
Resource Identifier) delle risorse richieste, 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 (buon fine, errore, ecc.) ed altri
parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime
sull’uso  del  sito  e  per  controllarne  il  corretto  funzionamento.  I  dati  potrebbero
essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici
ai danni del sito.

Altri  dati  personali,  come  l’indirizzo  e-mail  o  il  nome  e  cognome,  possono  essere
inseriti direttamente e volontariamente dall’utente / navigatore.

Questi ultimi dati vengono utilizzati solo per l’iscrizione alla newsletter e per l’invio
della stessa.

Detti dati possono essere trattati sia in formato elettronico sia in formato cartaceo.

Obbligatorietà di alcuni dati e conseguenze del mancato conferimento.

Si deve far presente che qualora il Cliente decida di non fornire alcuni dati o di non
accettare i cookies, è possibile che alcune funzioni del sito non siano utilizzabili.

Cookies.

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano
al suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati  per essere poi
ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel corso della
navigazione  su  un  sito,  l’utente  può  ricevere  sul  suo  terminale  anche  cookie  che
vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. “terze parti”), sui quali possono
risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a
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pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando.

Il sito www.avvocaticasettierobol.it fa uso dei c.d. cookies tecnici intesi come cookie di
navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito
web e utilizzati al fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di
comunicazione elettronica.

Il sito www.avvocaticasettierobol.it utilizza Google Analytics, un servizio di analisi dei
dati web fornito da Google Inc. (“Google”), che permette di analizzare il traffico sul
sito.  A tale scopo Google Analytics utilizza i “cookie”,  ossia file di testo inviati  da
questo  sito  al  computer  del  visitatore.  Le  informazioni  generate  dai  cookie  relative
all’utilizzo del sito – informazioni di log standard utilizzate su Internet (comprensive di
indirizzo  IP)  e  informazioni  in  forma  anonima  sul  comportamento  del  visitatore  –
saranno trasmesse a Google e da questo conservate, anche su server situati negli Stati
Uniti.

L’informativa sulla privacy di Google Analytics si trova qui.

Il servizio di newsletter viene fornito utilizzando Mailchimp la cui informativa sulla
privacy è disponibile qui.

L’utente può decidere se autorizzare o non autorizzare il server del nostro Sito Web a
salvare i cookies sul proprio computer. In qualunque momento, l’utente ha la possibilità
di  impostare  il  browser  in  modo  che  i  cookies  non  vengano  accettati  né  salvati.
Si deve far presente che qualora l’utente decida di non accettare i cookies, è possibile
che alcune funzioni del sito non siano utilizzabili.

È possibile rifiutare l’utilizzo dei cookie di Google Analytics scaricando e installando il
componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics a questo
link.

Gestione dei cookie nel browser.

La maggior parte dei browser consente di:

• visualizzare i cookie presenti e cancellarli singolarmente; 
• bloccare i cookie di terzi; 
• bloccare i cookie di particolari siti; 
• bloccare l’installazione di tutti i cookie; 
• cancellare tutti i cookie alla chiusura del browser. 

Per saper come gestire i cookies in Firefox, si può visitare questa pagina.

Per saper come gestire i cookies in Internet Explore, si può visitare questa pagina.

Per saper come gestire i cookies in Google Chrome, si può visitare questa pagina.

Diritti degli interessati.

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 finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di 
strumenti elettronici;

http://www.google.it/policies/privacy/partners/
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
http://mailchimp.com/legal/privacy/


d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 
designato ai sensi dell’articolo 5, comma 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 rettificazione 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 è 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 fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale.

Le richieste di cui al presente articolo possono essere rivolte a
Studio Legale Associato Casetti e Robol, via Scuole 1/A, 38068 ROVERETO (TN),
via posta all’indirizzo sopra indicato;
via mail all’indirizzo mail studio@avvocaticasettierobol.it.

Luogo del trattamento.

I dati sono trattati presso lo Studio Legale Associato Casetti e Robol in via Scuole 1/A,
38068 ROVERETO (TN), ad eccezione dei dati trattati dalle terze parti sopra indicate.
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