INFORMATIVA PRIVACY
1. Il titolare del trattamento
A seguito della consultazione del sito www.sleuresis.it ("Sito"), nonché per l'effetto dell'invio di
una e-mail tramite la sezione "Contatti" o ad uno degli altri indirizzi di posta elettronica indicati
nel Sito, possono essere trattati dati personali relativi a persone identificate o identificabili
("Trattamento").
Nel presente documento vengono indicate agli utenti le modalità di Trattamento e ciò
costituisce altresì una informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati (“Regolamento”).
Il titolare del Trattamento è l’Avvocato Marco Venturello, titolare dello Studio Legale
“VENTURELLO E BOTTARINI, AVVOCATI” (“Studio”), avente sede in Via Vittorio
Amedeo II n. 17 Torino.
2. Dati trattati
2.1 Dati di navigazione
I sistemi informatici e i software necessari al funzionamento del Sito raccolgono, nel corso del
loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso di protocolli
di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate
a soggetti identificati, ma che per la loro stessa natura potrebbero permettere di identificare gli
utenti.
In tale categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi di dominio dei computer utilizzati
dagli utenti che si connettono al Sito, gli indirizzi di notazione URI (Uniform Resource
Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato per 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) ed altri parametri relativi al sistema
operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
Questi dati non vengono utilizzati né conservati dal Sito.
2.2 Cookie
Per il trattamento dei dati tramite cookie, si prega di prendere visione della relativa policy,
disponibile al seguente link.
2.3 Dati forniti volontariamente dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario, di una e-mail anche ad uno solo degli indirizzi indicati
sul Sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere
alle richieste, nonché di ogni altro dato personale volontariamente inserito dal mittente in tali
comunicazioni.
3. Natura dei dati e conseguenze del mancato conferimento dei dati
A parte quanto specificato con riferimento ai dati di navigazione, che sono necessari al fine di
consentire agli utenti un corretto utilizzo del Sito, i cookie, gli utenti sono liberi di fornire i

propri dati personali per sollecitare l'invio di una risposta ad un quesito proposto ai
professionisti dello Studio.
Il mancato conferimento dei dati può, pertanto, comportare l'impossibilità di ottenere quanto
richiesto.
4. Modalità e durata del trattamento
I dati personali possono essere trattati con sistemi manuali, informatici e automatizzati per il
tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono raccolti.
Il titolare si è dotato di specifiche misure di sicurezza al fine di garantire che il Trattamento
avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento, avuto particolare riguardo alla
prevenzione della perdita di tali dati, di usi illeciti o non corretti o accessi non autorizzati.
5. Diritti dell'interessato
Gli interessati hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o
meno di un Trattamento di dati personali che li riguardano, nonché, in caso affermativo, di
conoscere le finalità del trattamento, la tipologia di dati trattati, i destinatari cui i dati sono
stati o potrebbero essere comunicati, il periodo di conservazione o i criteri per determinarlo,
l’esistenza del proprio diritto di ottenere la cancellazione, rettifica o limitazione del trattamento
o di opporsi al medesimo, nonché il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo (art.
15 del Regolamento). L’interessato ha altresì diritto ricevere la comunicazione dei propri dati
personali in un formato intelligibile (art. 20 del Regolamento).
Per esercitare i suddetti diritti, gli interessati possono scrivere al titolare del trattamento,
Avvocato Marco Venturello, inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
segreteria@sleuresis.it.
I dati possono essere trattati anche da altri soggetti nominati dal Titolare ai sensi degli artt. 28 e
29 del Regolamento. La lista completa dei di tali soggetti è reperibile presso la sede dello Studio
legale ‘VENTURELLO E BOTTARINI, AVVOCATI’.
6. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali raccolti sul Sito non sono soggetti a diffusione o comunicazione a soggetti terzi.
È fatta salva, in ogni caso, la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla
legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da
altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione,
accertamento o repressione di reati.

