INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SULL’USO DEI COOKIE

➢
➢

Gentile UTENTE, i dati personali (dati anagrafici e di contatto, informazioni contenute nel form
di contatto) che hai fornito attraverso il sito www.pactavvocati.it saranno trattati per le seguenti
finalità:
per fornire le informazioni che ci hai richiesto attraverso il form di contatto del sito;
per effettuare indagini statistiche su dati aggregati in relazione alla navigazione degli utenti nel
sito.
Il conferimento dei dati è necessario per poter rispondere alle informazioni che ci hai richiesto.
In caso di mancato o incompleto conferimento dei dati non potremmo dare riscontro alle tue
richieste. I dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario all’evasione della
richiesta e successivamente saranno cancellati o resi anonimi.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato attraverso strumenti elettronici e/o telematici nel
rispetto delle disposizioni di legge atte a garantirne la riservatezza e la sicurezza, nonché
l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza dei dati stessi rispetto alle finalità suindicate ed al
fine di evitare accessi e conseguenti trattamenti da parte di soggetti non previamente
autorizzati.
Nessun dato personale sarà oggetto di diffusione o trasferimento in paesi Extra UE. I dati
personali potranno essere comunicati a dipendenti, collaboratori, consulenti, fornitori del
Titolare nell’ambito dello specifico incarico agli stessi conferito ed inerente alla gestione e
manutenzione del Sito.
Relativamente ai dati medesimi, mediante richiesta indirizzata al Titolare, anche tramite
soggetto delegato, potrai (i) ottenere l'accesso ai dati personali per conoscere origine dei dati,
finalità del trattamento, logica applicata al trattamento con uso di strumenti elettronici,
categorie di dati, destinatari (o categorie di destinatari) ai quali gli stessi saranno comunicati,
periodo di conservazione, e la loro comunicazione in una forma intellegibile; (ii) ottenere la
rettifica, l’integrazione, la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento; (iii) opporti al
trattamento dei tuoi dati personali; (iv) ottenere la portabilità dei dati, ove pertinente; (v)
revocare il consenso in qualsiasi momento; (vi) proporre reclamo ad un'autorità di controllo.
Titolare del trattamento dei dati è PACTA AVVOCATI ASSOCIATI con sede in Vicenza, Via
Battaglione Val Chiese 10, tel. 0444.564365, info@pactavvocati.it
Il Sito utilizza cookie ossia dei file che vengono scaricati nei dispostivi dell’utente nel
momento in cui questi accede al Sito.
In particolare il Sito utilizza: Cookies di analisi: atti ad analizzare l'interazione dell'utente con i
diversi contenuti del Sito, come numero di pagine visualizzate, tempo medio di permanenza,
azioni effettuate, eccetera.
Hai facoltà, in ogni momento, di consentire, bloccare o eliminare i cookie installati nel tuo
dispositivo mediante le opzioni consentite dal browser in uso. Maggiori informazioni possono
essere reperite tramite il seguente link:
• Internet Explorer
• Google Chrome
• Safari
• Firefox
Attenzione: il blocco e l’eliminazione dei cookie potrebbe non consentire l’accesso al Sito e la
navigazione.
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