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PRIVACY POLICY

NOTA INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI EX ART
13 D.LGS. 196/2003
con la presente nota informativa Lo Studio Legale Montemagno, composto dagli Avv.ti.
Massimiliano, Maria e Michele Montemagno, entrambi titolari del trattamento dei dati, si
propongono di gestire il servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei
dati personali.
Al proposito si intende fornire, con riferimento dei dati personali degli utenti che accedono al
sito e lo consultano, un'informativa sulle modalità e finalità del trattamento dei dati personali
in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003 (Codice in materia
di protezione dei dati personali).
I dati personali forniti dagli utenti, verranno trattati elettronicamente e/o manualmente dallo
Studio Legale Montemagno con sede in Genova Via Fiasella 10/6, composto dagli Avv.Ti
Massimiliano, Maria e Michele Montemagno, titolari del trattamento, per tutte le finalità
correlate alla prestazione del servizio.
L'informativa è resa esclusivamente per lo studio legale Montemagno e non anche per altri siti
Web eventualmente consultati dall'utente tramite link.
Inoltre, previo consenso dell'utente, i dati saranno trattati dai componenti dello Studio Legale
Montemagno per l'invio di comunicazioni e informazioni fornite dallo studio Legale.
L'indicazione della email deve essere fatta con cura in quanto necessaria per ricevere il
servizio, i dati a corredo vengono chiesti per targhettizzare gli invii informativi.
I suoi dati non saranno diffusi o comunicati a terzi.
I TITOLARI E SEDE DEL TRATTAMENTO DATI
Mediante la consultazione del sito internet possono essere trattati dati sensibili relativi alle
persone che vengono identificate o identificabili.
I titolari del trattamento dei dati sono gli Avv.ti Massimiliano Montemagno, Maria
Montemagno, Michele Montemagno, aventi studio in Genova via Fiasella 10/6 – 16121.
I dati possono comunque essere trattati da collaboratori di studio o da incaricati di eventuali
mantenimenti.
La sede ove i dati vengono trattati è presso lo studio legale sito in Genova Via Fiasella 10/6.
TIPI DI DATI TRATTATI
Dati di navigazione
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)” quali a titolo esemplificativo le 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 e vengono cancellati immediatamente
dopo l'elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in
caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui
contatti ”web”non persistono per più di sette giorni.
Dati forniti volontariamente dall'utente
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.
MODALITA E FINALITA DEL TRATTAMENTO
I dati personali saranno trattati dagli Avv.ti Massimiliano, Maria e Michele Montemagno, in
formato cartaceo o elettronico per il tempo strettamente necessario.
I dati che saranno forniti per l iscrizione a Newsletter, per informazioni, per appuntamenti, od
altro, verranno utilizzati al solo fine di inviare le informazioni richieste.
FACOLTATIVITA' DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali
in caso di richieste rivolte alla iscrizione e al ricevimento di newsletter, materiale informativo,
pareri legali, fissazione di appuntamenti, redazioni memorie ecc. dagli Avv.ti Massimiliano,
Maria e Michele.
Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
L'utente che ha fornito i propri dati potrà esercitare ogni ulteriore diritto previsto dall'art. 7 del
D.Lgs 196 del 30.06.2003 che di seguito integralmente si riporta:
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; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili
e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 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 lettera a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di colori ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento di 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 dei 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.
L'utente potrà esercitare ogni diritto previsto dal citato art. 7 scrivendo a:
info@studiolegalemontemagno.com
INFORMATIVA SULLA COOKIES POLICY
I "cookies" sono delle informazioni che vengono trasferite sull'hard disk del computer
dell'utente da un sito web.
Non si tratta di programmi, ma di piccoli file di testo che consentono ai siti web di
memorizzare le informazioni sulla navigazione effettuata dall'utente e di rendere tali
informazioni accessibili nel corso della navigazione sul web ad opera di altri siti che utilizzino
questo strumenti.
La maggior parte dei siti web utilizza i cookie poiché fanno parte degli strumenti in grado di
migliorare l'esperienza di navigazione degli utenti. I cookie permettono ai siti web di offrire
servizi personalizzati (per esempio, ricordare un accesso, conservare i prodotti nel carrello o
mostrare contenuti importanti).
Ci sono diversi tipi di cookie: i cookie temporanei (o cookie di sessione) che si cancellano
automaticamente con la chiusura del browser e i cookie permanenti che non vengono
cancellati ma restano finché non vengono appositamente cancellati o fino alla data di scadenza
definita dal sito stesso. La maggior parte dei browser accetta i cookie automaticamente;
l'utente, tuttavia, può disattivare i cookie dal proprio browser, ma in tal caso occorre ricordare
che si potrebbero perdere molte funzioni necessarie per un corretto funzionamento del sito
web.
Quanto ai cookies in concreto utilizzati in questo sito, essi sono limitati a quelli normalmente
definiti come "Cookie strettamente necessari", in quanto essenziali per la navigazione
dell'utente nel sito web e per l'utilizzo delle sue funzionalità come l'accesso ad aree protette
del sito e senza i quali i servizi richiesti dall'utente, non possono essere forniti, ed a quelli noti
come Targeting Cookie o Cookie di pubblicità, che, diversamente dai primi, vengono utilizzati
per inviare annunci mirati all'utente in base ai suoi interessi.
Sono anche utilizzati per limitare il numero di volte in cui l'utente visualizza una pubblicità e
per valutare l'efficacia della campagna pubblicitaria. I cookie memorizzano il sito web visitato
dall'utente e tale informazione viene condivisa con terze parti quali gli inserzionisti.
I browser più comunemente in uso consentono comunque la disabilitazione anche di questo
genere di cookies.
La ricezione dei Cookies utilizzati in questo sito potrà essere interrotta in qualsiasi momento
dall'utente modificando le impostazioni del suo Browser.
Per il nostro sito web ed altri servizi on line utilizziamo le seguenti categorie di cookie:
1. Cookie strettamente necessari
Questi cookies sono essenziali per il corretto funzionamento del nostro sito web e per
utilizzare e/o migliorare le varie funzioni e servizi richiesti, senza questi cookies non sarebbe
possibile gestire e ricordare, a mero titolo esemplificativo, l’autenticazione dell’utente,
l’accesso all’area riservata del sito internet. Ai sensi della direttiva 2009/136/CE, recepita dal
D.Lgs. 28 maggio 2012 n. 69, e del provvedimento del Garante per la protezione dei dati
personali relativo all’“Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e
l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookies” dell’8 maggio 2014, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014, essendo i cookies tecnici essenziali per il corretto
funzionamento di un sito web possono essere utilizzati anche senza il preventivo consenso
dell’utente, fermo restando l’obbligo di informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice privacy.
2. Cookie di analisi (cd. Analytics cookie)
Questi cookies ci consentono di perfezionare i nostri siti web monitorando ed analizzando il
comportamento degli utenti e creando dei loro profili al fine di apportare miglioramenti ai

nostri siti web che rendano più facile la navigazione.
Al fine di analizzare le modalità di utilizzo dei siti lo studio legale composto dagli Avv.ti
Massimiliano, Maria e Michele, web, si avvale anche del servizio di analisi web Google
Analytics fornito da Google. In particolare, Google Analytics utilizza i cookies (sia
temporanei sia permanenti) al fine di raccogliere, in forma anonima, informazioni sulle
modalità di utilizzo del nostro sito web da parte degli utenti (compresi gli indirizzi IP), che
saranno trasmesse dal browser dell’utente sui server di Google con sede negli Stati Uniti. Le
informazioni raccolte saranno utilizzare da Google allo scopo di valutare l’utilizzo del sito
internet da parte dell’utente, compilare dei report sull’attività del sito internet utili agli
operatori dello stesso sito e fornire altri servizi relativi all’attività del sito e all’utilizzo di
internet. Google potrà anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla
legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google.
Si precisa che Google aderisce ai principi sulla privacy contenuti nell’accordo Safe Harbor tra
UE e Stati Uniti che definisce regole sicure e condivise per il trattamento dei dati personali
effettuato verso società presenti sul territorio americano. Per ulteriori informazioni sulla
normativa Safe Harbor consulta il sito web del Dipartimento del Commercio statunitense.
Ulteriori informazioni in merito al servizio Google Analytics ed alle procedure da seguire per
disabilitare i cookie possono essere trovate i seguenti collegamenti:
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Tali dati non permettono di identificare personalmente l’utente: tutti i dati raccolti sono
aggregati ed in quanto tali anonimi.
3. Cookie di Terze Parti e Social media cookie
Il nostro sito web può consentire l’utilizzo di cookie di terze parti che potrebbero raccogliere
informazioni sugli spostamenti dell’utente in Internet ed, in particolare, nell’ambito dei nostri
siti web.
Inoltre, alcune pagine sul nostro sito web sono caratterizzate dalla presenza dei cd. social
plugin i quali vi permettono di condividere i nostri contenuti su social media network come
Facebook e Twitter.
I cookies Terze parti non sono sotto il nostro controllo e, pertanto, per ulteriori informazioni
su come la Terza Parte utilizza i cookies, si consiglia di visitare il sito web della Terza Parte di
cui qui di seguito si riportano gli indirizzi web ove presenti le diverse informative e modalità
di gestione dei cookies Terze parti:
Facebook:
o Informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/
o Configurazioni: accedere al proprio account, sezione privacy
Twitter:
o Informativa: https://support.twitter.com/articles/20170514
o Configurazioni: https://twitter.com/settings/security0
Gestione dei cookies
In ogni momento, l’utente può rifiutare di accettare tutti o alcuni dei cookies utilizzati su
questo sito web nelle seguenti modalità.
Gestione di Google Analytics
Per disabilitare soltanto l’uso dei cookies di Google Analytics l’utente può utilizzare il
componente aggiuntivo messo a disposizione da Google al seguente collegamento seguendo la
procedura di opt-out indicata da Google https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
Gestione cookies di Targeting ed Advertising Terze parti
Per maggiori informazioni e/o per disabilitare i cookies di Targeting ed Advertising, l’utente è
invece pregato di visitare il seguente sito web: http://www.youronlinechoices.com/it
Fermo restando quanto sopra, si rileva che disabilitando i cookies sarà ancora possibile
utilizzare alcune parti dei nostri siti web, ma alcuni servizi potrebbero non essere utilizzabili.

CONSERVAZIONE DEI DATI
Come osservato in precedenza, la durata dei cookies dipende dalla loro natura:
i cookies di sessione scadono quando l’utente chiude il browser; i cookies persistenti hanno
date di scadenza tipiche che, a meno di particolari eccezioni, non superano i 20 anni.
Modifiche alla cookie policy gli Avv.ti Massimiliano, Maria, e Michele Montemagno, si
riservano la facoltà di apportare delle modifiche alla presente “cookie policy”.
L’utente accetta di essere vincolato a tali eventuali e future revisioni e si impegna, pertanto, a
visitare periodicamente questa pagina per essere informato su eventuali variazioni.
Come contattarci
Per qualsiasi domanda, commento o dubbio relativo alla presente Cookie Policy del sito,
contattare la Società agli indirizzi indicati in intestazione o all'indirizzo mail
info@studiolegalemontemagno.com, oppure al seguente indirizzo di posta ordinaria: Via
Fiasella 10/6, 16121 Genova.

