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AVV. MARTINA LASAGNA
TUTTI I DIRITTI RISERVATI

DI COSA PARLA
QUESTO
DOCUMENTO?

Con questo documento ti informo sui quali
dati raccolgo durante la tua navigazione del
sito www.studiolegalelasagna.com e quali
sono le finalità di raccolta e trattamento,
insieme ai diritti che puoi esercitare, come la
richiesta di cancellazione.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento dei dati sono io,
Martina Lasagna, Avvocato, domiciliata in
Genova, Via Roma 10/8, P. IVA 02148670991
email: m.lasagna@studiolegalelasagna.com
Nel

caso

volessi

maggiori

informazioni

rispetto a quelle che troverai in questa
privacy policy, puoi contattarmi via e-mail
all’indirizzo di cui sopra.

LUOGO DEL TRATTAMENTO

I Dati vengono trattati presso la mia sede in
Genova, Via Roma 10/8.
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QUALI INFORMAZIONI RACCOLGO

FINALITÀ DI TRATTAMENTO E BASE

E CHE DATI TRATTO?

GIURIDICA

Tratto dati personali come nome, cognome,
numero di telefono, indirizzo e-mail e gli altri
dati che mi fornisci volontariamente
scrivendomi o contattandomi via telefono,
iscrivendoti alla newsletter o compiendo
operazioni analoghe su questo sito web.
In mancanza di questi dati non potrò
evadere la tua richiesta.

Tratto i tuoi dati nel rispetto dei principi di
liceità, correttezza e trasparenza, in aderenza
alla normativa vigente (art. 13 GDPR).
Raccolgo i tuoi dati con le seguenti finalità e
sulla scorta delle qui di seguito indicate basi
giuridiche:

Raccolgo anche i dati di utilizzo essenziali,
ossia solo quelli che mi consentono di
conoscere, in forma anonima e a scopo
statistico, il traffico degli utenti sulla
piattaforma.
Lo faccio tramite plugin come Google
Analytics.
Durante la tua navigazione Google Analytics
raccoglie dati come:
indirizzo IP,
nome a dominio del dispositivo che
utilizzi,
browser adoperato,
data e ora della visita,
luogo di provenienza,
indirizzi in notazione URI (Uniform
Resource Identifier) delle risorse richieste
o il metodo utilizzato nel sottoporre la
richiesta al server.

Queste informazioni sono raccolte in modo

1) ottemperare agli obblighi imposti da leggi,
regolamenti, o usi commerciali, in particolare,
in materia fiscale e tributaria;
In questo caso la base giuridica del
trattamento è la legge stessa.
2) per rispondere ad ogni tua richiesta di
informazioni inoltrata via e-mail o telefono o
attraverso il form contatti, o con altri
strumenti di comunicazione.
Questo trattamento è facoltativo e la sua
base giuridica è il tuo consenso liberamente
espresso. Per questo la mancata
comunicazione di uno o più dati ci impedisce
di rispondere alla tua richiesta.
3) per l'inoltro della newsletter.
Il trattamento dei tuoi dati è facoltativo e la
sua base giuridica è costituita dal tuo
consenso liberamente espresso. Per questo la
mancata comunicazione di uno o più dati
non mi consente di inviarti la newsletter.

anonimo e mi consentono di sapere se il sito
è performante, per esempio attraverso il
numero di persone che ha visitato la
piattaforma in un arco temporale definito.
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4) per consentire al sito di funzionare al
meglio, attraverso l'analisi statistica del
traffico e del comportamento degli utenti.
Anche qui, il trattamento è facoltativo e la
sua base giuridica è il tuo consenso.
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5) per ogni altra finalità connessa a quelle
sopra indicate e comunque funzionale
all’operatività del sito web.
Anche qui, il trattamento è facoltativo e la
sua base giuridica è il tuo consenso.

DURATA DEL TRATTAMENTO

Conservo e tratto i tuoi dati per il tempo
strettamente necessario al raggiungimento
delle finalità indicate in questo documento.
In particolare:
- i dati raccolti sulla base del tuo consenso,
potranno essere conservati fino a che tu non
decida liberamente di revocare il consenso;
- i dati raccolti per obblighi di legge saranno
conservati per il tempo necessario
all’espletamento delle finalità indicate, per un
periodo non superiore a quello dettato dalla
normativa civilistica e comunque per un
periodo non superiore a 10 (dieci) anni;
Potrai comunque chiedere in ogni momento
l’interruzione del trattamento o la
cancellazione dei dati.

DESTINATARI DEI DATI
Fra i destinatari dei dati, diversi dal titolare,
rientrano persone fisiche e/o soggetti
giuridici che operano per conto del titolare in
forza di specifici vincoli contrattuali.
I TUOI DIRITTI
Se hai dato il tuo consenso al trattamento dei
dati personali, sappi che puoi revocarlo in
qualsiasi momento, oltre a poter esercitare le
facoltà previste dagli artt. 7, 15-22 del
Regolamento Europeo 679/2016.
Questa libera scelta non pregiudica la
legittimità del trattamento effettuato prima
della tua revoca.
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I TUOI DIRITTI
Puoi farlo per una o più delle finalità indicate
in questa privacy policy, scrivendo a:
m.lasagna@studiolegalelasagna.com

2020
at
a Glance
Così facendo, i tuoi dati non saranno più

oggetto di trattamento, a meno che non
esista una base giuridica diversa dal tuo
consenso liberamente prestato (come
l'esistenza di un obbligo di legge).
Se hai un dubbio e vuoi la conferma che sia o
meno in corso un trattamento di dati
personali che ti riguarda (e, in tal caso,
accedere ai dati), puoi accedere ai tuoi dati e
richiedere le seguenti informazioni:
le finalità del trattamento;
le categorie di dati personali in questione;
i destinatari o le categorie di destinatari a
cui i tuoi dati sono o saranno comunicati,
in particolare se destinatari di paesi terzi o
organizzazioni internazionali;
il periodo di conservazione dei dati,
oppure i criteri utilizzati per determinare
tale periodo;
l'esistenza del diritto di chiedere la
rettifica, la cancellazione dei dati, la
limitazione al loro trattamento, o il diritto
di opporti al trattamento;
la facoltà di proporre reclamo all'autorità
di controllo (www.garanteprivacy.it);
qualora i dati non siano raccolti presso di
te, tutte le informazioni disponibili sulla
loro origine;
l'esistenza di un processo decisionale
automatizzato, compresa la profilazione di
cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR,
e, in tali casi, informazioni sulla logica
utilizzata, nonché l'importanza e le
conseguenze previste di tale trattamento
per l'interessato.
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Oltre a chiedere la correzione o la rettifica
dei tuoi dati, puoi opporti al trattamento,
anche chiedendone una limitazione.
Fra i tuoi diritti rientra anche quelli di
chiedere e ottenere la cancellazione dei tuoi
dati.
Puoi inoltre richiedere la portabilità dei dati,
che potrai così ottenere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico.
Nel caso in cui poi ritenessi che i tuoi dati
non fossero trattati nel rispetto della
normativa vigente, puoi scrivermi a questo
indirizzo mail:
m.lasagna@studiolegalelasagna.com
restando comunque fermo il tuo diritto di
proporre reclamo all’autorità di controllo
competente (Garante per la Protezione dei
Dati Personali – www.garanteprivacy.it).

COOKIE POLICY

A COSA SERVONO I COOKIE?
Lo scopo dei cookies è quello di rendere più
comoda la tua navigazione automatizzando
alcune procedure (come il login) e, al
contempo, analizzare l’uso che fai del sito.
A seconda della funzione, esistono diversi tipi
di cookies:

COOKIE TECNICI
Sono necessari al corretto funzionamento del
sito, come ad esempio i cookie di navigazione
e di funzionalità, che garantiscono la normale
navigazione e fruizione del sito web.
Questi cookie ti permettono, ad esempio, di
accedere ad aree riservate senza dover
procedere all’autenticazione o di vedere il sito
in italiano senza dover ogni volta impostare la
lingua.
La durata di questi cookie è limitata alla
sessione e il loro utilizzo non è richiesto il tuo
consenso.

Il sito www.studiolegalelasagna.com utilizza i
cookies.
COOKIE DI TERZE PARTI
COSA SONO I COOKIE?
Un cookie è una stringa di testo inoltrata al
tuo dispositivo da parte dei siti web che visiti.
Questa stringa viene memorizzata dal tuo
dispositivo di navigazione.
Ad ogni visita successiva che fai sul sito, i
cookie memorizzati dal dispositivo vengono
reinviati al sito web che li ha originati (cookie
di prime parti) o ad un altro sito, o social
media, che li riconosce (cookie di terze parti).
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Il sito per performare al meglio si avvale delle
funzionalità messe a disposizione da terze
parti, per il funzionamento delle quali occorre
il tuo consenso.
Tra i plugin installati sul sito c’è Mailchimp,
un servizio di gestione di indirizzi e-mail e
invio di messaggi fornito da The Rocket
Science Group LLC. I dati personali raccolti
sono email nome e cognome, mentre il luogo
di trattamento è lo Stato di Georgia (USA):
Ecco la sua privacy policy.
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Questo servizio mi consente di raccogliere
informazioni come il tasso di apertura delle email, la data e l’ora di visualizzazione delle
stesse, insieme alle informazioni sugli accessi
ai link esterni contenuti nei messaggi.
Fra le funzionalità del sito c’è la possibilità di
interazione con alcuni social network come
Facebook, Instagram, LinkedIn.

Questi ultimi, per funzionare, utilizzano dei
cookies.
Ciò significa che le informazioni raccolte da
questo sito web sono soggette alle tue
impostazioni privacy relative ai predetti
social. Questi ultimi raccolgono i dati di
traffico relativi alle pagine in cui questa
funzionalità è installata.
Ecco allora che alcune informazioni personali
potrebbero essere acquisite da queste
piattaforme e da loro raccolte.
Per l'utilizzo di questo tipo di cookie è
necessario il tuo consenso.
Perchè tu abbia un'informativa completa, di
seguito puoi trovare le cookie policy delle
piattaforme di condivisione presenti sul sito:
Facebook Ireland Ltd.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di
utilizzo.
Luogo del trattamento: Irlanda.
Instagram
LinkedIn
COOKIE ANALITICI
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Per raccogliere le informazioni utili a capire
quali contenuti funzionano e quali no, il sito si
avvale di Google Analytics, grazie al quale
posso conoscere informazioni come che
lingua parlano i visitatori del sito, da quale
nazione arrivano, che dispositivo (PC/mobile
o tablet) stanno utilizzando, quale browser e
sistema operativo hanno installato, oltre a
poter capire quali temi vanno per la
maggiore.
Google potrebbe trasferire queste
informazioni a terzi nel caso in cui ciò sia
previsto per legge o per permettere a terzi di
trattare queste informazioni per conto di
Google.
Ecco qui la politica sul trattamento dei dati
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personali di Google.

I TUOI DIRITTI
Anche per l'utilizzo di questo tipo di cookie è
2020
necessario il tuo consenso esplicito.
at
Glance
Eccoail link
alla cookie policy di Google
Analytics.
E nel caso volessi disabilitare l'azione di
Google Analytics, puoi farlo attraverso l'optout a questo link.
DOVE SI TROVANO QUESTE INFORMAZIONI?
Le informazioni raccolte da Google Analytics
rimangono nella disponibilità di Google
Analytics.
Questo significa che io non archivierò questi
dati, né digitalmente, né su carta.
L’unica via attraverso la quale accedo a tali
informazioni è l’account di Google Analytics.

CHI PUÒ ACCEDERE A QUESTI DATI?
In questo momento solo io possiedo le
credenziali di accesso all’account di Google
Analytics.

COME FUNZIONANO I COOKIE?
Se dopo aver preso visione dell’informativa
breve contenuta nell’apposito banner, accetti
e decidi di proseguire la navigazione e di
usufruire dei servizi di terze parti che
comportano l’installazione di Cookie, hai
liberamente manifestato il tuo consenso
all'uso di questi cookie.
ELIMINAZIONE O DISATTIVAZIONE
DEI COOKIE
A differenza dei cookie tecnici, i cookie
possono essere disattivati.
Puoi evitare l’installazione dei Cookie
mantenendo il relativo banner visibile o
attraverso le apposite funzioni disponibili sul
tuo browser.
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Di seguito ecco i link che spiegano come
disabilitare (opt-out) i cookie per i browser
più diffusi:
Internet Explorer
Google Chrome

Questo trasferimento si basa su una
decisione di adeguatezza della Commissione
europea.

ULTERIORI INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO
Qualora avessi necessità di chiarimenti o di
maggiori informazioni in relazione al

Mozilla Firefox

trattamento dei dati personali effettuati dal
presente sito, potrai rivolgerti in qualsiasi

Apple Safari
La disabilitazione dei cookie tramite le
impostazioni del browser comporterà
l’impossibilità di fruire di alcuni servizi del
Sito.

momento al Titolare del Trattamento
utilizzando le informazioni di contatto.

Nel caso in cui uno o più link sopra riportati
non siano funzionanti, potrai accedere alle
TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI EXTRA UE

relative normative direttamente dal sito
proprietario richiamato dal link stesso.

La maggior parte dei server che permettono
al web di funzionare si trovano negli Stati

Privacy policy e Cookie policy aggiornate a

Uniti, come nel caso di Google.

marzo 2021

Per questo ti informo che per il
funzionamento del sito, i tuoi dati potranno
essere elaborati, e quindi trasferiti, in un
paese terzo, esterno all'Unione Europea.
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