informativa al trattamento dei dati personali
I dati forniti dall'utente nelle schede di richiesta informazioni saranno registrati su database
elettronici di proprietà dell'Avv. Maurizio Iorio che ne sarà titolare per il trattamento e verranno
utilizzati nel rispetto dei principi di protezione della privacy stabiliti dal Decreto Legislativo n.
196 del 30 giugno 2003 e dalle altre norme vigenti in materia.
L'Utente potrà accedere ai propri dati in qualsiasi momento ed esercitare i diritti di cui all'art. 7 del
D.Lgs 196/2003, (aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione, trasformazione, in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione, richiesta delle informazioni di cui al 1°capoverso e di cui alle lettere a),b),c),d) e) 2° capoverso), mandando un e-mail al
seguente indirizzo
info@avvocatoiorio.it
Art 7 D.Lgs del 30.06.2003
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelleggibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell’art. 5 comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione, in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettera a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di colori ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorchè pertinenti
allo scopo della raccolta;
b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario

o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.”
COOKIES
1. Che cosa sono i cookie
I cookie sono piccoli file di testo che alcune pagine del sito (residenti presso il provider)
inviano al browser dell’utente e che sono memorizzati per poi essere ritrasmessi al sito la volta
successiva.
2. A cosa servono i cookie
I cookie possono essere usati per monitorare le pagine visitate durante una sessione di lavoro,
per autenticare un utente in modo che possa accedere a un sito senza digitare ogni volta nome e
password e per memorizzare le sue preferenze.
3. Cookie tecnici
I cookie cosiddetti tecnici servono per la navigazione e per facilitare l’accesso e la fruizione del
sito da parte dell’utente. Spesso sono indispensabili. Fanno parte di questa categoria le cosiddette
“variabili di sessione” e le “variabili di applicazione”.
Questo sito usa direttamente queste variabili esclusivamente per memorizzare provvisoriamente dati relativi alle pagine visitate. Le “variabili di sessione” sono cancellate automaticamente
all’uscita dal Sito e comunque alla chiusura del Browser, le “variabili di applicazione” contengono esclusivamente dati relativi al Dominio e alla posizione di componenti delle pagine.
Se il sito usa un banner per ottenere il consenso all’uso dei cookie, è usato un cookie tecnico
che tenga conto del consenso dell’utente in modo che questi non abbia a dover nuovamente
esprimere il consenso in una visita successiva al sito.
4. Cookie di profilazione
Sono cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell’utente per creare profili sui suoi gusti,
sulle sue preferenze, sui suoi interessi e anche sulle sue ricerche (ad esempio usati per presentare
banner pubblicitari relativi a un prodotto cercato poco prima su internet).
Questo Sito non usa Cookie di Profilazione direttamente che invece potrebbero essere usati da
terze parti.
5. Cookie di terze parti
Questo sito potrebbe utilizzare Widget di terze parti che potrebbero usare propri Cookie. I
Widget standard che potrebbero essere usati e gli indirizzi delle pagine relative alla Privacy sono,
al momento della stesura di questa pagina:
Google (map, traduttore): http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
Il Meteo (meteo): http://www.ilmeteo.it/portale/privacy
Meteo 3B (meteo): http://www.3bmeteo.com/cookie-policy
Notizie.net (aggregatore di notizie): http://notizie.net
Informazione.it (aggregatore di notizie): http://www.informazione.it/privacy.aspx
Comunicati Stampa.net (aggregatore di notizie): http://www.comunicati-stampa.net/policy.htm
Intopic (aggregatore di notizie): http://www.intopic.it/user/privacy.php
6. Disabilitazione dei cookie
L’Utente può gestire le preferenze relative ai Cookie direttamente all’interno del proprio browser ed impedire – ad esempio – che terze parti possano installarne. Tramite le preferenze del

browser è inoltre possibile eliminare i Cookie installati in passato, incluso il Cookie in cui venga
eventualmente salvato il consenso all’installazione di Cookie da parte di questo sito. È importante notare che disabilitando tutti i Cookie, il funzionamento di alcuni siti potrebbe essere compromesso.
Ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni, leggere la
documentazione relativa al proprio Browser.
La disattivazione dei cookie di terze parti è inoltre possibile attraverso le modalità rese disponibili direttamente dalla società terza titolare per detto trattamento, come indicato ai link riportati nel paragrafo “cookie di terze parti”
In caso di servizi erogati da terze parti, l’Utente può inoltre esercitare il proprio diritto ad
opporsi al tracciamento informandosi tramite la privacy policy della terza parte, tramite il link
di opt out se esplicitamente fornito o contattando direttamente la stessa.

