
STUDIO LEGALE AVV. PAOLA GARINI 

LA PRIVACY POLICY DI QUESTO SITO 

(artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679) 

Questa sezione del sito ha l'obiettivo di indicare le politiche dello Studio Legale Avv. Paola Garini di Bologna 
(ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e D. Lgs. 
30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 in merito al 
trattamento dei dati personali raccolti durante la navigazione sul sito web dello Studio Legale Avv. Paola 
Garini dell´Ente, nonché di quelli raccolti in sede di registrazione e successivo accesso alle eventuali aree 
riservate agli utenti. 

Così come previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, si indica quale Titolare del Trattamento e protezione dei dati 
l’Avv. Paola Garini. 

In queste pagine si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali 
degli utenti che lo consultano. 

Si tratta di un'informativa che è resa anche ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di 
protezione dei dati personali a coloro che interagiscono con i servizi web dello Studio Legale Avv. Paola 
Garini, accessibili per via telematica a partire dall'indirizzo: 

www.avvocatopaolagarini.com 

corrispondente alla pagina iniziale del sito dello Studio Legale. 

L'informativa si ispira anche ai principi di trasparenza e di liceità per il trattamento dei dati personali, 
finalizzati per garantire i requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in particolare, le 
modalità, i tempi e la natura delle informazioni che il titolare del trattamento devono fornire agli utenti 
quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento. 

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 l'Avv. Paola Garini, con studio in Bologna in via G.B. Morgagni n. 10 – Cap 
40122 – Tel 051/307983 – Fax 178/2260640 – Pec avvocatopaolagarini@pec.it 

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso lo studio legale anzidetto. 

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) 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. 

https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Regolamento+UE+2016+679.+Arricchito+con+riferimenti+ai+Considerando+Aggiornato+alle+rettifiche+pubblicate+sulla+Gazzetta+Ufficiale++dell%27Unione+europea+127+del+23+maggio+2018
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Codice+in+materia+di+protezione+dei+dati+personali+%28Testo+coordinato%29
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Codice+in+materia+di+protezione+dei+dati+personali+%28Testo+coordinato%29
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1311248#articolo13
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1311248#articolo13
http://www.ordineavvocatibologna.net/


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. 

Cookies 

Informativa sull'uso dei cookie 

Il sito dello Studio Legale Avv. Paola Garini utilizza cookie, e tecnologie similari, al solo fine di garantire il 
corretto funzionamento delle procedure ed elevare la qualità dell'uso di tutte le funzionalità presenti. Il 
presente documento riporta tutte le informazioni dettagliate sull'uso dei cookie, su come vengono utilizzati 
in questo sito e su come gestirli. 

Definizioni 

I cookie sono brevi estratti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al server web di memorizzare sul 
client (il browser) dati da riutilizzare nel corso della medesima visita al sito (cookie di sessione) o in seguito, 
anche a distanza di giorni (cookie persistenti). I cookie vengono memorizzati, in base alle preferenze 
dell'utente, dal singolo browser sullo specifico dispositivo 

Tali strumenti contribuiscono a facilitare l'analisi del traffico su web, permettono la corretta operatività del 
Sito e consentono alle applicazioni web di inviare informazioni a singoli utenti. 

I cookie di sessione utilizzati in questo Sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente 
pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l'acquisizione di dati 
personali identificativi dell'utente. In qualsiasi momento l'utente potrà cancellare i cookie dal proprio 
sistema, con modalità diverse a seconda del browser utilizzato, od impostare il proprio browser per non 
accettare cookie e disabilitare i javascript. In tal caso, tuttavia, non è garantito il corretto funzionamento 
del Sito. 

Infra si farà menzione dei cookie, così come delle tecnologie similari, utilizzando semplicemente il termine 
"cookie". 

Tipologie di cookie 

In base alle caratteristiche e all'utilizzo dei cookie possiamo distinguere diverse categorie: 

 Cookie strettamente necessari. Si tratta di cookie indispensabili per il corretto funzionamento del 

sito e sono utilizzati per gestire il login e l'accesso alle funzioni riservate del sito; i cookie di sessione 

sono utilizzati per l'ottimizzazione della navigazione sul sito. La durata dei cookie è strettamente 

limitata alla sessione di lavoro (chiuso il browser vengono cancellati). 

 Cookie di analisi e prestazioni. Trattasi di cookie utilizzati per raccogliere e analizzare il traffico e 

l'utilizzo del sito in forma anonima. Questi cookie, pur senza identificare l'utente, consentono, ad 

esempio, di rilevare se il medesimo utente torni a collegarsi in altro momento. Permettono inoltre 

di monitorare il sistema e migliorarne prestazioni e usabilità. La disattivazione di questi cookie può 

essere effettuata senza alcuna perdita di funzionalità. 



 Cookie di profilazione. Si tratta di cookie permanenti utilizzati per identificare (in modo anonimo e 

non) le preferenze dell'utente e migliorare la sua esperienza di navigazione. Il nostro sito non 

utilizza questo tipo di cookie. 

Cookie di terze parti 

Si fa presente che visitando un sito web si possono ricevere cookie sia dal sito visitato ("proprietari"), sia da 
siti gestiti da altre organizzazioni ("terze parti"). Il più classico degli esempi sono i "social plugin" per 
Facebook, Twitter, Google+ e LinkedIn. L'utilizzo più comune dei social plugin è strumentale alla 
condivisione dei contenuti sui predetti social network. 

La presenza di questi plugin genera la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze parti. La 
gestione dei dati e delle informazioni raccolte da "terze parti" è disciplinata dalle relative informative cui si 
rinvia e si forniscono all'uopo gli indirizzi web delle diverse informative e delle modalità per la gestione dei 
cookie. 

 Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/ 

 Facebook (configurazione): accedere al proprio account. Sezione privacy. 

 Twitter informative: https://support.twitter.com/articles/20170514 

 Twitter (configurazione): https://twitter.com/settings/security 

 Linkedin informativa: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy 

 Linkedin (configurazione): https://www.linkedin.com/settings/ 

 Google+ informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/ 

 Google+ (configurazione):http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/ 

Il portale non utilizza cookie di terze parti. 

Durata dei cookie 

Alcuni cookie (cookie di sessione) rimangono attivi solo sino alla chiusura del browser o al logout. Altri 
cookie "sopravvivono" alla chiusura del browser e sono disponibili anche nei successivi accessi da parte 
dell'utente. 

Questi cookie sono definiti persistenti e la loro durata è fissata dal server al momento della loro creazione. 
In alcuni casi è prevista una scadenza, in altri casi la durata è illimitata. 

Il sito dell'Ordine degli Avvocati di Bologna fa uso di cookie persistenti. 

Tuttavia, navigando sulle pagine del nostro sito, si può interagire con siti gestiti da terze parti che possono 
creare o modificare cookie permanenti e di profilazione. 

Gestione dei cookie 

L'utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser. 

Attenzione: la disattivazione (totale o parziale) dei cookie tecnici può compromettere l'utilizzo delle 
funzionalità del sito riservate agli utenti registrati, ma non anche la fruizione dei contenuti pubblici. 

La disabilitazione dei cookie "terze parti" non pregiudica in alcun modo la navigabilità. 

L'impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web. Inoltre i migliori 
browser consentono di definire impostazioni diverse per i cookie "proprietari" e per quelli di "terze parti". 

https://www.facebook.com/help/cookies/
https://support.twitter.com/articles/20170514
https://twitter.com/settings/security
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://www.linkedin.com/settings/
http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/


A titolo di esempio, in Firefox, attraverso il menu Strumenti->Opzioni ->Privacy, è possibile accedere ad un 
pannello di controllo dove è possibile definire se accettare o meno i diversi tipi di cookie e procedere alla 
loro rimozione. 

 Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 

 Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 

 Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-

internet-explorer-9 

 Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 

 Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT 

FACOLTATIVITA' DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei 
moduli di richiesta allo Studio Legale Avv. Paola Garini o comunque indicati in contatti per sollecitare l'invio 
di newsletter, di materiale informativo o di altre comunicazioni. 

Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto. 

MODALITA' DEL TRATTAMENTO 

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati 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 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma 
dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o 
chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (articolo 7 del Codice in materia di 
protezione dei dati personali). 

Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere nei casi previsti la cancellazione (diritto all'oblio), 
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in 
ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Tali diritti, insieme a quelli di portabilità e di opposizione 
al trattamento, possono essere esercitati alle condizioni previste dagli articoli 15-22 del Regolamento 
europeo 2016/679. 

Le richieste vanno rivolte: 

 via e-mail, all'indirizzo: avv.paolagarini@tiscali.it 

 oppure via posta, ad Avv. Paola Garini, con studio in Bologna in via G.B. Morgagni n. 10 – Cap 

40122. 

P3P 

La presente informativa sulla privacy è consultabile in forma automatica dai più recenti browser che 
implementano lo standard P3P ("Platform for Privacy Preferences Project") proposto dal World Wide Web 
Consortium (www.w3c.org). 

Ogni sforzo verrà fatto per rendere il più possibile interoperabili le funzionalità di questo sito con i 
meccanismi di controllo automatico della privacy disponibili in alcuni prodotti utilizzati dagli utenti. 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1311248#articolo7
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1311248#articolo7
http://www.w3c.org/


Considerando che lo stato di perfezionamento dei meccanismi automatici di controllo non li rende 
attualmente esenti da errori e disfunzioni, si precisa che il presente documento, pubblicato all'indirizzo 

www.avvocatopaolagarini.com 

costituisce la "Privacy Policy" di questo sito, che sarà soggetta ad aggiornamenti tecnologici e di procedura. 

Il presente documento sarà anche oggetto di aggiornamenti periodici legati all'evoluzione del quadro 
normativo nazionale in materia di privacy. 

 

http://www.ordineavvocatibologna.net/

