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Diclaimer
Il presente sito Web ha un contenuto esclusivamente informativo.
A mezzo del presente sito Web non viene fornito alcun parere legale o altro tipo di consulenza professionale,
né il sito Web viene utilizzato a fini commerciali o di transazione con la clientela.
Legalstudio Srl non è responsabile dei contenuti forniti da terzi, accessibili dal presente sito, e declina altresì
ogni responsabilità in merito ad azioni od omissioni basate sull’utilizzo delle informazioni e degli articoli
contenuti nel presente sito.
I contenuti del presente sito sono protetti dal diritto di autore in base alle disposizioni delle convenzioni
internazionali.
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o
identificabili.
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede di Desio di Legalstudio e sono
curati solo da personale tecnico incaricato del trattamento, oppure da Incaricati specialisti per operazioni di
manutenzione.
Il "Titolare" del loro trattamento è Legalstudio Srl società di servizi per professionisti, che ha sede legale in
Desio, Vai XXIV Maggio n. 1, c.f. 06299570157, p.iva 00822150967.
I sistemi informatici preposti 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.
Possono infatti essere raccolte informazioni che per loro 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, 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 possono essere 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 tuttavia essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici
ai danni del sito.
La registrazione degli utenti per l’accesso alle pagine riservate comporta l’utilizzo dei dati inseriti dall’utente
ai soli fini dello svolgimento dell’eventuale incarico professionale in corso o comunque per l’invio delle
informazioni eventualmente richieste dall’utente medesimo.
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.
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.
I dati raccolti potranno essere condivisi con terze parti quando vi sia esplicito consenso in proposito da parte
dell’utente, oppure quando tale condivisione sia necessaria al fine di prestare il servizio richiesto, oppure

quando ciò sia necessario per adempiere a richieste dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.
Nessun dato derivante dal servizio web viene diffuso.
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 (art. 7 del Decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e ss.mm.ii.), contattando Legalstudio all’indirizzo e-mail info@legalstudio.it.
L’utente ha inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, 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.
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