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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 D. LGS.196/2003 

 

Gentile sig./sig.ra, 

ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali per cui lo studio dell’Avv. 

Vincenzo Messina entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue: 

1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI . 

Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale ricevuto, 

sia in ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale. 

2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 

lett. A) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 

modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione 

e distruzione dei dati. 

b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. 

c) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento. 

3) CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello 

svolgimento delle attività di cui al punto 1. 

4) RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI 

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta 

l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1. 

5) COMUNICAZIONE DEI DATI 

I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le 

finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore giudiziario, alle controparti e relativi 

difensori a collegi di arbitri e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto 

adempimento delle finalità indicate nel punto 1. 

6) DIFFUSIONE DEI DATI 

I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

7) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione 

Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1. 

8) DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la 

conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; 

l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati delle finalità e delle modalità del trattamento, 

della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono 

essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione 

dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della 

legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 
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9) Cookies 
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di cookies per la 

trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, 

ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L'uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati 

in modo persistente sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato 

alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per 

consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito. I c.d. cookies 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. 

10) Google Analytics 
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. ("Google"). Google 

Analytics utilizza dei cookies per consentire al sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Le 

informazioni generate dal cookie sull'utilizzo del sito web verranno trasmesse e depositate presso i server di 

Google negli Stati Uniti così come indicato nella Informativa reperibile alseguente link. 

Gli indirizzi IP sono stati anonimizzati in modo da rispettare le indicazione del Garante della Privacy, i cookie 

così emessi dal sito rientrano nella categoria dei "cookie tecnici". Google utilizzerà queste informazioni allo 

scopo di esaminare il tuo utilizzo del sito web, compilare report sulle attività del sito per gli operatori dello 

stesso e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web e all'utilizzo di internet. Google può anche trasferire 

queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni 

per conto di Google. Google non assocerà il tuo indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google. Per 

consultarel’informativa privacy della società Google Inc., titolare autonomo del trattamento dei dati relativi al 

servizio Google Analytics, si rinvia al sito Internet. 

 

11) TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare e responsabile del trattamento è l’Avv. Vincenzo Messina. 
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