PRIVACY POLICY
Lo Studio Legale De André, (di seguito, anche, “lo Studio”) nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
(UE) 2016/679 (nel prosieguo “GDPR”), nonché di tutta la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali,
descrive di seguito le modalità di gestione del sito web dello Studio (di seguito, “Sito”) con riferimento al trattamento dei dati
personali degli utenti che lo consultano.
La presente policy non è resa per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link e/o pulsanti ad icona presenti
sul Sito web dello Studio (come, ad esempio, il pulsante ad icona di LinkedIn, presente in calce alla pagina iniziale del Sito),
alle cui rispettive privacy policies andrà fatto esclusivo riferimento.
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione di questo Sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili.
Il Titolare del loro trattamento è lo Studio Legale De Andrè, costituito in forma di associazione professionale nelle persone
degli avvocati associati e legali rappresentanti Bruno Elia, Ivano Vigliotti, Alfredo Talenti, Ariel Dello Strologo, Gian Paolo
Maraini, Cristina Pittaluga, Bianca Piana, con sede legale in 16122 - Genova, via Assarotti 15/10b - P.IVA 03122620101.
Lo Studio può essere contattato ai seguenti recapiti: tel: +39 010.882002; fax: +39 010.876826/887086; e-mail:
studiodeandrege@studiodeandre.it
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
a) 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) 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.
b) Dati forniti volontariamente dagli utenti/visitatori
A parte quanto specificato per i dati di navigazione del Sito al punto a), l’utente è libero di fornire i propri dati personali per
usufruire di eventuali servizi accessibili dal Sito. In questo caso, qualora gli utenti/visitatori, collegandosi al Sito, dovessero
inviare propri dati personali per accedere a determinati servizi o per effettuare richieste, ciò comporterà l’acquisizione da parte
dello Studio dell’indirizzo di posta elettronica del mittente e/o di altri eventuali dati personali che verranno trattati
esclusivamente per rispondere alla richiesta o per la fornitura del servizio. Il mancato conferimento dei dati personali potrà
comportare l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto. Specifiche informative ai sensi del Regolamento UE 679/2016
verranno riportate nelle pagine del Sito predisposte per particolari servizi.
COOKIE
Per informazioni in proposito, si rinvia alla “Cookie Policy” dello Studio consultabile cliccando il link “Cookie Policy” posto
in calce alla homepage del Sito.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati dell’utente sono raccolti per consentire allo Studio di fornire i propri servizi, così come per le seguenti finalità:
• Contattare l’utente a seguito dell’invio di e mail, da parte dell’utente medesimo, agli indirizzi della Sezione
“Recruitment” del Sito tramite i link presenti nella Sezione medesima
L’utente, cliccando uno degli indirizzi e mail presenti nella Sezione “Recruitment” del Sito ed inviando una e mail
eventualmente allegando e/o riportando nel testo il proprio Curriculum Vitae, acconsente all’utilizzo, da parte dello
Studio, dei dati trasmessi, per la tenuta e l’archiviazione del Suo Curriculum Vitae nell’archivio dello Studio (in formato
cartaceo ed elettronico) e/o per la ricerca e la selezione del personale dipendente e/o dei collaboratori.
Dati personali raccolti: tutti i dati inseriti volontariamente dall’utente nella e mail trasmessa allo Studio.
Si invitano gli utenti a consultare altresì la Sezione Recruitment del Sito e l’Informativa specifica ivi prevista.
LUOGO E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati presso gli uffici dello Studio siti in Genova, Milano e Sarzana dal personale dello Studio
debitamente autorizzato e sotto l’autorità diretta del Titolare del Trattamento, in ottemperanza ai principi di cui all’art. 5 del
Regolamento UE 679/2016: liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.
In alcuni casi potrebbero avere accesso ai dati soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting
provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) che agiscano per conto o a nome dello Studio, debitamente nominati

responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del GDPR da parte del Titolare del Trattamento, tutti indicati in apposito
elenco conservato e debitamente custodito dal Titolare del Trattamento, al quale può essere chiesto di fornirne una copia.
I dati personali sono trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche
misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
L’interessato può esercitare i seguenti diritti ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 679/2016: richiedere al
titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali (art. 15) ossia il diritto di ricevere ogni informazione relativa al
trattamento; la rettifica qualora gli stessi siano incompleti o inesatti (art. 16); la cancellazione degli stessi (art. 17), la limitazione
del trattamento (art. 18); la portabilità dei dati (art. 20) ossia il diritto di ottenere in un formato strutturato di uso comune i
dati personali; il diritto di opporsi al trattamento (art. 21), di revocare l’eventuale consenso prestato e proporre reclamo ad
un’autorità di controllo nell’ipotesi in cui i dati personali siano trattati in violazione della vigente normativa. Per l’esercizio dei
diritti dell’interessato Le richieste vanno rivolte a Studio Legale De André, ai recapiti sopra riportati, indicando come oggetto
“Privacy dell’utente” a mezzo e-mail, all’indirizzo: studiodeandrege@studiodeandre.it; a mezzo posta all’indirizzo: 16122 Genova, Via Assarotti 15/10b.
AGGIORNAMENTI DELLA PRIVACY POLICY
Si precisa che la presente informativa potrà essere modificata dal Titolare del Trattamento 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 cancellare i dati
personali dal medesimo in precedenza forniti allo Studio.
Salvo quanto diversamente specificato, la precedente Privacy Policy continuerà ad applicarsi ai dati personali sino a quel
momento raccolti.
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