
INFORMATIVA PRIVACY 

SICUREZZA DI INTERNET 

Trasmissioni via Internet. Utilizzando il Sito, l’utente riconosce e accetta che le trasmissioni via 

Internet non sono mai completamente riservate o sicure e che il Sito non è provvisto di un sistema 

di crittazione dei dati evoluto. L’Utente riconosce che qualsiasi dato o messaggio inviato al Sito - 

ivi comprese le informazioni inserite durante la compilazione di questionari e formulari necessari 

per la fruizione dei Prodotti e servizi offerti sul Sito - potrebbe essere letto o intercettato da terzi, 

anche in presenza di uno speciale avviso che una determinata trasmissione (ad esempio l’invio dei 

dati della carta di credito) è codificata. 

Dati di navigazione. I sistemi informatici preposti al funzionamento del Sito possono acquisire, nel 

corso della loro normale attività, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei 

protocolli di comunicazione Internet. Si tratta di informazioni che non vengono raccolte per essere 

associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni 

e associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti (ad esempio, parametri 

relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'Utente). Tali dati potrebbero essere 

utilizzati dal Proprietario al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del Sito e 

per controllarne il corretto funzionamento, e vengono cancellati dopo l'elaborazione. Tali dati 

potrebbero, inoltre, essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati 

informatici ai danni del Sito. 

Cookies. I cookies sono dei piccoli file di testo inviati dal web-server al computer dell’Utente 

durante la navigazione. I cookies sono largamente utilizzati in Internet per facilitare la 

personalizzazione dei servizi online, e per gestire in modo sicuro l’accesso ad aree riservate di un 

sito web. Le informazioni dei cookies possono essere lette solo dal server web, in modo anonimo. I 

cookies non memorizzano alcuna informazione personale, come il nome, il cognome o l’indirizzo di 

posta elettronica. Nessun individuo può essere identificato sulla base esclusiva dei cookies, e il loro 

uso è ampiamente accettato. Configurando opportunamente il proprio browser, l’Utente può 

comunque disabilitare i cookies. In questo caso l’accesso, la fruizione e la personalizzazione di 

alcuni prodotti e/o servizi del Sito potrebbero non funzionare correttamente. 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La presente informativa descrive le modalità di raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione 

e utilizzo dei dati personali degli utenti del Sito studioporchia.com (di seguito indicato il “Sito”) da 

parte del Proprietario, Avv. Gaspare Porchia (di seguito indicato il “Proprietario”), ai sensi dell'art. 

13 D. Lgs. 196/03 e del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali n. 

679/2016. 

L'informativa non è valida per altri siti web eventualmente consultabili attraverso link, di cui il 

Proprietario non è in alcun modo responsabile. Il Proprietario invita gli utenti del Sito a leggere 

quanto segue ed a contattarlo nelle forme di seguito descritte, per qualunque informazione e/o 

chiarimento dovesse necessitare. 



Il Proprietario acquisisce i dati personali forniti volontariamente dagli utenti nei moduli per 

l’inserimento dei dati personali richiesti per la fornitura dei Servizi e Prodotti offerti nel Sito. Il 

Proprietario informa gli utenti che: 

 A) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO - I dati personali sono raccolti ai seguenti scopi: 

(i) per consentire la fornitura dei prodotti o servizi richiesti dagli utenti sul Sito (quali, senza intento 

limitativo, l’utilizzo in licenza e/o il download di contratti, documenti e altri contenuti pubblicati sul 

Sito) e per l’invio di informazioni e/o materiali richiesti dagli utenti sul Sito; (ii) per contattare gli 

utenti che lo richiedano; (iii) per l’invio di informazioni di carattere commerciale o relative ad 

attività aziendali, anche mediante newsletter, solo su specifico consenso o richiesta da parte 

dell’Utente. 

 B) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO - Il trattamento dei dati personali è effettuato dal 

Proprietario e/o da personale appositamente incaricato con l’ausilio di strumenti manuali e/o 

informatici. 

 C) CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO - Il conferimento dei dati personali ha 

natura facoltativa. Tuttavia, il mancato conferimento, anche parziale, dei dati richiesti nei campi dei 

moduli contrassegnati da un asterisco [*] determinerà l'impossibilità per il Proprietario di procedere 

alla completa erogazione del prodotto e/o servizio richiesto. Utilizzando il Sito, l’Utente riconosce e 

accetta che le trasmissioni via Internet non sono mai completamente riservate o sicure e che il Sito 

non è provvisto di un sistema di crittazione dei dati evoluto. L’Utente riconosce che qualsiasi dato o 

messaggio inviato al Sito potrebbe essere letto o intercettato da terzi, anche in presenza di uno 

speciale avviso che una determinata trasmissione (ad esempio l’invio dei dati della carta di credito) 

è crittografata o comunque protetta. 

 D) COMUNICAZIONE DEI DATI - I dati personali degli utenti, oggetto del trattamento 

da parte del Proprietario, ove strettamente necessario e nei limiti delle indicate finalità, possono 

essere comunicati ad altre società di fiducia del Proprietario, per offrire contenuti e servizi congiunti 

(come le operazioni di pagamento e l’assistenza clienti). In particolare, per la corretta gestione del 

Sito, i dati personali raccolti tramite il Sito possono essere comunicati (i) a persone, società, 

associazioni o studi professionali che prestino servizi e attività di assistenza e consulenza al 

Proprietario, con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle questioni in materia contabile, 

legale, tributaria, finanziaria e informatica; (ii) a soggetti cui la facoltà di accedere agli stessi sia 

riconosciuta da disposizioni di legge e regolamenti. 

 E) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO - I dati personali possono essere 

trasferiti verso paesi dell’unione europea o verso paesi terzi rispetto a quelli dell’unione europea o 

ad un’organizzazione internazionale, nell’ambito delle finalità di cui al punto a). I dati 

eventualmente gestiti al di fuori dell'unione europea sono trattati secondo le condizioni e normative 

presenti nel Paese interessato. 

 F) CONSERVAZIONE DEI DATI - I dati sono conservati per il periodo necessario 

all’espletamento dell’attività e comunque non superiore a dieci anni. 

 G) TITOLARE DEL TRATTAMENTO - Il titolare del trattamento è l’Avv. Gaspare 

Porchia, Via C. Colombo n. 2, Lamezia Terme (Cz) - Italia. 



 H) DIRITTI DELL’INTERESSATO - L’interessato ha diritto di: 

1) 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) ottenere l’indicazione: (i) dell’origine dei dati personali; (ii) delle finalità e modalità del 

trattamento; (iii) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 

elettronici; (iv) degli estremi identificativi del titolare; (v) dei soggetti e delle categorie di soggetti 

ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 

responsabili o incaricati. 

3) ottenere: (i) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi abbia interesse, l’integrazione dei 

dati; (ii) 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 sono stati raccolti o successivamente trattati; (iii) l’attestazione che le operazioni di cui ai 

punti (i) e (ii) 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 riveli 

impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 

tutelato; 

Resta inteso che il Proprietario elimina i dati personali degli utenti che ne facciano richiesta per 

iscritto appena ragionevolmente possibile, in conformità con le normative applicabili. Il Proprietario 

si riserva il diritto di conservare i dati personali associati ad account chiusi, ove creati, per rispettare 

le normative vigenti, prevenire frodi, riscuotere eventuali pagamenti in sospeso, offrire assistenza in 

caso di eventuali indagini e intraprendere altre azioni ai sensi di legge. 

4) opporsi in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; (ii) 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. 

5) revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul 

consenso acquisito prima della revoca. 

6) proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali. 

 

CONTATTI 

Per l’esercizio dei diritti sopra indicati e per ogni ulteriore chiarimento relativo al trattamento dei 

dati personali, gli utenti possono contattare il Proprietario, Avv. Gaspare Porchia, via Email a 

avv.gaspareporchia@gmail.com o tramite servizio postale presso il suo domicilio, Via C. Colombo 

n. 2, Lamezia Terme (Cz) - Italia. 


