
                                                                                                                                                 
 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) E DELLA VIGENTE 

NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 
 

 PREFAZIONE 

 

 

 

In generale, è possibile utilizzare i nostri siti web: www.studiolegalecalvo.it – 

www.ricorsoprivacy.it – www.ricorsogdpr.it senza la necessità di comunicare i dati 

personali. 

L’informativa sulla privacy, di seguito riportata, offre una panoramica sulle modalità 

attraverso le quali il Titolare (Avv. UE Dott. Teodoro Calvo) garantisce - anche per le 

altre società da esso controllate – la tutela della privacy dell’utente, sia sulla tipologia 

di dati raccolti che sulla finalità principale della raccolta. 

Specifiche informative privacy saranno fornite in fase di registrazione al sito (dove 

previsto) o da iscrizione al servizio di newsletter (ove disponibile). 

 

 TITOLARE 

 

Avv. UE Teodoro Calvo (Studio Legale Clavo & Partners), con sede legale in località 

Vermicino, Via Tuscolana Vecchia 72/A – 00044 Frascati (RM), è il Titolare del 

trattamento dei dati personali dell’utente dei siti: www.studiolegalecalvo.it – 

www.ricorsoprivacy.it – www.ricorsogdpr.it 
 

 

 DATI: QUALI SONO? 

 

 

 

 

 

 

 
 

Per "Dati" (quelli che chiediamo) si intendono: 

 Dati comuni: dati personali trattati dalle Società nell’ambito della 

navigazione sul Sito a seguito di registrazione, quali nome, cognome, 

indirizzo e- mail; 

 Dati di navigazione: informazioni che, acquisite dai sistemi informatici e 

dalle procedure software preposte al funzionamento del Sito nel corso del 

loro normale esercizio, non sono raccolte per essere associate a interessati 

identificati, ma che 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; 
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 FONTE DEI DATI E CATEGORIE DI DATI RACCOLTI PRESSO TERZI 

      
 

I dati sono raccolti presso l’interessato (quindi da Lei direttamente forniti) nel 

corso della navigazione dei siti sopra indicati, nei quali l’Informativa Privacy è 

pubblicata. 

 

 SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 

 

   
 

 

Potranno avere accesso ai dati raccolti, i nostri dipendenti e lavoratori che si 

occupano della manutenzione e gestione del Sito.  

Potranno avere, inoltre, accesso ai dati i nostri fornitori terzi che, agendo quali 

Responsabili del Trattamento, ci forniscono servizi informatici e/o di consulenza, 

fermo restando che tali soggetti dovranno fornire sufficienti garanzie per 

implementare misure tecniche e organizzative adeguate in misura tale che il 

trattamento dei dati sia conforme ai requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei 

diritti del soggetto interessato 

 

 CONFERIMENTO DEI DATI 

 Il conferimento dei Dati, ai fini della Navigazione sul sito non è obbligatorio e né 

necessario.  

Il conferimento è obbligatorio e necessario per permettere al Titolare di poter 

rispondere alle richieste dell’utente (nome, cognome, e-mail e recapito telefonico). 

Il Titolare non garantisce la veridicità dei dati inseriti dall’utente; in caso di dati 

inesatti il Titolare provvederà immediatamente alla loro eliminazione. 
 

 DESTINATARI DEI DATI 

 I dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di Titolari del 

trattamento, fra cui in particolare: 

 Autorità ed Organi di Vigilanza e di Controllo, in generale soggetti pubblici 

o privati legittimati a richiedere i Dati; 

 

 TRASFERIMENTO DEI DATI 

 I Dati non saranno diffusi né trasferiti in Paesi extra UE. 

 

 DIRITTI DELL’INTERESSATO 

 

 

 
 

 

 

Gli utenti, relativamente ai Dati medesimi (dati di navigazione e/o richiesta di 

informazioni), potranno esercitare i loro diritti previsti dal Regolamento UE 

2016/679: 

 Art. 15 “Diritto di accesso”; 

 Art. 16 “Diritto di rettifica”, 

 Art. 17 “Diritto all’oblio”; 

 Art. 18 “Diritto di limitazione al Trattamento”; 

 Art. 20 “Diritto alla portabilità dei dati”; 

 Art. 21 “Diritto di opposizione”; 

 Art. 22 “Processo decisionale relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione”: 

 

 



FINALITÀ 

DEL TRATTAMENTO 

 

              

BASE GIURIDICA  

DEL TRATTAMENTO 

 

         

PERIODO DI 

 CONSERVAZIONE DEI DATI 

 

                       

Navigazione sui siti: 

www.studiolegalecalvo.it – 

www.ricorsoprivacy.it – 

www.ricorsogdpr.it. 

I dati di navigazione sono utilizzati al 

solo fine di ricavare informazioni 

statistiche anonime sull’uso dei siti e 

per controllare il loro corretto 

funzionamento. I dati di navigazione 

potrebbero essere utilizzati per 

l’accertamento di responsabilità in 

caso di ipotetici reati informatici, ai 

danni dei siti. 

Legittimo ed esclusivo 

interesse del Titolare (Studio 

Legale Calvo & Partners). 

I Dati comuni, inseriti volontariamente 

dall’utente, per avere informazioni tramite 

l’apposito modulo di contatto, saranno 

conservati per un periodo non superiore ai 

24 mesi. Trascorso, tale periodo, verranno 

eliminati dalla mail list del Titolare. 

I Dati di navigazione, invece, verranno 

automaticamente eliminati dalla cash dei 

Siti. 

(Per approfondimento vedasi Cookie 

Policy) 
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