PRIVACY POLICY
Reg UE 2016/679
(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali)
Lo Studio Legale Avv. Sugamele Antonino con sede a Trapani Via Rocco Solina n.2 P.Iva 01480700812 C.F
SGMNNN62P11D423U ( di seguito Titolare del trattamento) prende in seria considerazione la privacy
dell’utente e si impegna al rispetto della stessa. La presente privacy policy (“Privacy Policy”) descrive le attività
di trattamento di dati personali realizzate dal Titolare (e i relativi impegni assunti per la loro tutela), tramite il
sito web www.sugamele.it e sui siti satelliti di seguito indicati: www.avvocatocassazionista.it
www.avvocatosugamele.it
www.studiolegaletrapani.it
www.avvocatocivilista.net
www.divorzista.org
www.avvocatomilitare.it www.avvocatopenalista.org www.eredita.biz www.lalegge.org ; questi ulteriori siti
fanno parte di un unico spazio web con unico database e sono accessibili anche direttamente dal sito
www.sugamele.it cliccando sulla sezione “Discipline”. Il titolare può trattare i dati personali dell’utente quando
questi visita i Siti e utilizza i servizi e le funzionalità presenti sugli stessi. Nelle sezioni del Sito in cui sono
raccolti i dati personali dell’utente è possibile accedere a questa informativa cliccando nell’apposito campo.Ove
previsto dal Reg. UE 2016/679 sarà richiesto il consenso dell’utente prima di procedere al trattamento dei suoi
dati personali. Se l’utente fornisce dati personali di terzi, deve provvedere affinché la comunicazione dei dati al
titolare e il successivo trattamento per le finalità specificate nell’informativa privacy applicabile sia conforme al
Reg. UE 2016/679 e alla normativa applicabile.
Trattamento di dati di minori di età ai sensi dell’art. 8 del Regolamento.
La fornitura di dati personali – per essere valida – deve provenire da persone maggiori di età, ovvero da soggetti
minori di età che abbiano già compiuto 16 anni: ai sensi dell’art. 8 del Regolamento il minore che abbia
compiuto i sedici anni può esprimere in proprio il consenso al trattamento di propri dati personali in relazione
all’offerta dei servizi offerti sul Sito.
Sempre in base a quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento, il trattamento dei dati personali del minore di età
che non abbia compiuto per lo meno sedici anni può fondarsi su un consenso validamente prestato dal minore
esclusivamente a condizione che egli sia stato autorizzato da chi esercita la responsabilità genitoriale a prestare
il consenso oppure a condizione che il consenso sia prestato direttamente dall’esercente la potestà genitoriale.
Non è consentita la registrazione di utenti minori di anni sedici non autorizzati. Navigando o altrimenti fornendo
in altro modo i propri dati personali sul Sito l’interessato conferma di essere in possesso dei predetti requisiti di
età.
Estremi identificativi del titolare
Sugamele Avv. Antonino Via Rocco Solina n. 2 91100 Trapani C.F SGMNNN62P11D423U P.iva
01480700812 indirizzi e-mail: avvocato@sugamele.it antonino.sugamele@avvocatitrapani.legalmail.it
Tipologia di dati trattati
La visita e la consultazione del Sito non comportano in genere raccolta e trattamento dei dati personali
dell’utente salvo che per i dati di navigazione e i cookie come meglio specificato in apposita informativa
presente sul sito alla voce “cookie”. Potranno essere oggetto di trattamento dati personali volontariamente
forniti dall’utente qualora voglia contattarci per richiedere delle consulenze o delle informazioni in genere :
L’invio facoltativo di e-mail o altre comunicazioni attraverso form di contatto presente sui siti comporta la
successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, nonché di tutti gli altri dati personali forniti dal mittente.
L’utente è invitato a non fornire comunque informazioni costituenti dati particolari (vale a dire dati idonei a
rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale e dati giudiziari) senza aver
preventivamente prestato il proprio consenso.
Nel caso in cui l’utente intenda ricevere le nostre newsletter, dovrà iscriversi nell’apposita sezione indicando
nome e indirizzo e-mail e fornire apposito consenso.
Base Giuridica del trattamento:
Il titolare tratta i dati in base al consenso. Con l’uso o la consultazione del presente sito i visitatori e gli utenti
possono visualizzare la presente informativa privacy e fornire il consenso al trattamento dei loro dati personali .
Conservazione dei dati personali
I dati personali sono conservati e trattati attraverso sistemi informatici del titolare e gestiti dal titolare stesso o da
terzi fornitori di servizi tecnici ( specificatamente autorizzati al trattamento dei dati personali)per un periodo di
10 anni fermo restando in ogni caso la possibilità di revoca del consenso
Finalità e metodi trattamenti dati

Il titolare può trattare i dati personali dell’utente per le seguenti finalità: gestione di richieste ricevute dai propri
utenti tramite i moduli di contatto e gli indirizzi e-mail messi a disposizione dell’utenza nelle pagine del sito,
invio di newsletter; i dati richiesti per accedere ai servizi forniti sono riconducibili unicamente al nome
dell’utente e all’indirizzo mail; nel caso di richiesta di consulenza o di qualsiasi altra informazione, verranno
trattati i dati che l’utente fornirà volontariamente nell’apposito form di richiesta o nell’e-mail; in tal caso il
trattamento è eseguito per perseguire finalità pre-contrattuali. Qualora, successivamente all’invio di richiesta
informazioni o consulenza, si istauri un rapporto professionale tra le parti , verrà fornita una ulteriore
informativa.
I dati personali forniti ( inviati e ricevuti nella casella di posta elettronica del titolare) sono trattati sia in forma
cartacea che elettronica nel pieno rispetto del Reg UE 2016/679, compresi i profili di sicurezza e confidenzialità
ed ispirandosi ai principi di correttezza e liceità di trattamento.
Sicurezza e qualità dei dati personali
Il titolare del trattamento si impegna a proteggere la sicurezza dei dati personali dell’utente e rispetta le
disposizioni in materia di sicurezza previste dalla normativa applicabile al fine di evitare perdite di dati, usi
illegittimi o illeciti dei dati e accessi non autorizzati agli stessi. I dati sono trattati solo per il conseguimento
delle specifiche finalità di volta in volta perseguite. L’utente può aiutare il titolare ad aggiornare e mantenere
corretti i propri dati personali comunicando qualsiasi modifica relativa al proprio indirizzo, alle informazioni di
contatto, etc.
Ambito di comunicazione e di accesso dei dati
I dati personali dell’utente potranno essere comunicati a:

●
tutti
i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti
normativi;

Il fornitore del servizio di consulenza del sito, e il terzo che gestisce il dominio web, potrebbero avere
potenzialmente accesso ai dati esclusivamente per ragioni tecniche di necessità ed urgenza che richiedano un
intervento per non pregiudicare le funzionalità e la sicurezza. I dati di navigazione non sono diffusi né
comunicati a destinatari esterni a meno che la comunicazione non sia richiesta da ordini cogenti di autorità
pubbliche e/o giudiziarie.
Natura di conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati e quindi il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati è facoltativo; l’Utente può non
conferire i propri dati, puo’ negare il consenso, e può revocare in qualsiasi momento un consenso già fornito
senza che cio’ pregiudichi la navigazione nel sito e la consultazione dei documenti pubblicati; il mancato
conferimento dei dati personali e del consenso comporta l’impossibilità di richiedere consulenza e di ricevere le
nostre newletters.
Trasferimento dati all’esterno dell’Unione Europea
I Dati personali sono trattati all’interno dell’Unione Europea; il database risiedono c/o la Netsons Srl le cui
WebFarm è situata in Italia.
Diritti dell’interessato
Con riferimento ai Suoi Dati, Lei ha il diritto di esercitare i seguenti diritti:
•
l’accesso ai dati , nei casi previsti (art.15);

•
•

la rettifica dei Dati inesatti e l’integrazione di quelli incompleti (art. 16);

la cancellazione dei Dati per i motivi previsti (art. 17), come ad esempio quando non siano più
necessari rispetto alle finalità sopra indicate o non siano trattati nel rispetto del Regolamento;
•
la limitazione di trattamento per le ipotesi previste (art. 18), come nel caso si contesti l’esattezza dei
Dati e occorra verificarne la correttezza;

•

la portabilità, vale a dire il diritto di ricevere, nei casi previsti (art. 20), in un formato strutturato di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati e di trasmettere detti Dati ad un altro titolare del
trattamento;
•
l’opposizione al trattamento, nei casi previsti (art. 21).
Nel caso ritenga che il trattamento dei Suoi Dati violi le disposizioni contenute nel Regolamento, Lei ha il diritto
di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali secondo quanto previsto dall’art. 77 del
Regolamento stesso
Tutti i diritti sopra elencati potranno da Lei essere esercitati rivolgendosi al titolare del trattamento all’indirizzo
avvocato@sugamele.it
Revoca del consenso al trattamento
L’interessato ha facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali (senza che cio’ pregiudichi
la liceità del trattamento prestato prima della revoca), inviando una raccomandata A/R al seguente indirizzo: Via
Rocco Solina n. 2 91100 Trapani corredato da fotocopia del suo documento di identità, con il seguente testo:
<<revoca del consenso al trattamento di tutti i miei dati personali>>. Al termine di questa operazione i Suoi dati
personali saranno rimossi dagli archivi nel più breve tempo possibile.
Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i Suoi può
inviare una raccomandata A/R al seguente indirizzo: Via Rocco Solina n. 2 91100 Trapani . Prima di poterLe
fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la Sua identità e rispondere ad
alcune domande. Una risposta sarà fornita al più presto.

