
INFORMAZIONI LEGALI  
Le informazioni e i documenti pubblicati su questo sito sono forniti unicamente per scopi 
informativi al fine di illustrare le attività svolte dallo Studio Legale.  
Niente di quanto previsto nel presente sito o nei documenti disponibili deve essere considerato 
come pubblicità di servizi, diretto a sollecitare i clienti o a fornire consulenza legale o altro tipo 
di consulenza professionale.  
Nonostante i contenuti del presente sito siano stati redatti con attenzione, il titolare dello Studio 
Legale declina qualsiasi responsabilità per ogni costo, spesa, perdita o danno che possa 
derivare dall'utilizzo del sito o delle informazioni ivi fornite. Il trattamento dei dati personali 
pervenuti tramite questo sito si svolgerà in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 ss.mm.ii.  
Copyright  
Il sito ed i relativi contenuti sono originali e di proprietà esclusiva del titolare dello Studio Legale. 
Essi potranno essere utilizzati solamente nel loro formato originale, per scopi compatibili con 
quello per cui sono stati pubblicati ed accompagnati dalle indicazioni concernenti la relativa 
titolarità e l'indirizzo del sito stesso. In ogni caso, è vietato qualsiasi uso avente scopo di lucro  
I contenuti di queste pagine si riferiscono a fattispecie generali e non possono in alcun modo 
sostituire il contributo di un professionista qualificato. Per ottenere un parere legale in ordine 
alla questione giuridica che interessa è possibile fissare un appuntamento con un avvocato del 
nostro studio.  
Gli autori declinano ogni responsabilità per errori di omissioni, nonchè per un utilizzo improprio 
non aggiornato delle informazioni contenute nel sito.  
Privacy e cookie Policy di www.studiolegaleperticaro.it  
I Cookie sono costituiti da porzioni di codice installate all'interno del browser che assistono il 
Titolare nell’erogazione del servizio in base alle finalità descritte. Alcune delle finalità di 
installazione dei Cookie potrebbero, inoltre, necessitare del consenso dell'Utente  
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone 
identificate o identificabili.  

• Titolare del trattamento Studio Legale Perticaro, Viale Giuseppe Mazzini 146 – 00195 
Roma – studioperticaro@libero.it  
 
Luogo di trattamento dei dati  
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede dello Studio 
Legale Perticaro di Roma e sono curati solo da personale tecnico incaricato del trattamento, 
oppure da Incaricati specialisti per operazioni di manutenzione.  
La comunicazione ed eventuale diffusione dei dati personali avvengono solo in base a quanto 
previsto dal Codice della privacy: con il consenso degli interessati o nei casi di legge in base 
alla disciplina contenuta negli artt. 24 e 25 del Codice.  
Dati di navigazione  
I sistemi informatici e le procedure software preposte 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.  
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma 
che per loro stessa 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 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.  
Questi dati vengono 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 essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di 
ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti 
web non persistono per più di sette giorni.  
Dati forniti volontariamente dall'utente  
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. Specifiche informative 
di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte 
per particolari servizi a richiesta.  
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito 
per la trasmissione del CV comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, 
necessario per rispondere alle eventuali richieste, nonché degli eventuali altri dati personali 
inseriti nel messaggio.  
In particolare, gli utenti che intendono inviare, tramite la mail presente nel sito il loro curriculum 
vitae, sono invitati a prestare la dovuta attenzione a quanto indicato nel presente documento 
circa il trattamento dei dati che li riguarda e che sono inseriti nei CVs trasmessi. Solo in questo 
modo il trattamento dei dati sarà realizzato in modo consapevole e cosciente. Lo studio legale 
Perticaro in particolare informa che il Codice Privacy prevede che i dati sensibili (vale a dire i 
dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, convinzioni religiose e filosofiche, opinioni 
politiche, adesione a partiti politici, sindacati, associazioni ed organizzazioni a carattere 
religioso, filosofico, politico o sindacale, o dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 
sessuale) possano essere trattati legittimamente con il consenso scritto dell’interessato; 
consenso scritto che attualmente, salvo specifiche modalità (es. firma digitale) risulta difficile da 
ottenere dai singoli utenti. Per questo motivo, ed essendo lo Studio improntato ad un trattamento 
delle informazioni legittimo e trasparente, si invitano tutti coloro che hanno intenzione di 
trasmettere il proprio Cv a non riportare alcun dato sensibile nello stesso.  
Diritti degli interessati  
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 D.Lgs. n. 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha 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. Le richieste vanno 
rivolte al Titolare, senza formalità, inviando una comunicazione all’indirizzo e-mail 
studioperticaro@libero.it  



Cookies: informativa sull’utilizzo dei cookie resa all’utente in attuazione del provvedimento del 
Garante per la protezione dei dati personali  
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.  
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né 
vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli 
utenti.  
L'uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul 
computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla 
trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) 
necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito.  
I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche 
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non 
consentono l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.  
Comunque, qualora l'utente non desideri ricevere alcun tipo di cookie sul proprio elaboratore, 
né dal sito di Studio Legale Perticaro né da altri, può elevare il livello di protezione privacy del 
proprio browser mediante l'apposita funzione.  
Studio Legale Perticaro ricorda che, in base all'articolo 7 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196, esiste il diritto di chiedere in qualsiasi momento a chi fa uso di tali soluzioni la 
cancellazione delle informazioni raccolte tramite cookies.  
Facoltatività del conferimento dei dati  
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali 
riportati nei moduli di richiesta o comunque indicati, per sollecitare l'invio di materiale informativo 
o di altre comunicazioni.  
Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.  
Modalità del trattamento  
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. Studio Legale Perticaro ha adottato tutte le misure minime di 
sicurezza previste dalla legge. Studio Legale Perticaro, ispirandosi ai principali standard 
internazionali, ha inoltre adottato misure di sicurezza ulteriori per ridurre al minimo i rischi 
afferenti la riservatezza, la disponibilità e l'integrità dei dati personali raccolti e trattati.  
Condivisione, comunicazione e diffusione dei dati  
I dati raccolti potranno essere trasferiti o comunicati alla sede dello Studio Legale Perticaro per 
attività strettamente connesse e strumentali alle finalità per cui i dati sono stati raccolti (quali 
l'operatività del servizio Internet, la gestione del sistema informatico e telematico, ovvero per 
trattamenti effettuati dalle medesime sedi per le stesse finalità).  
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo 
(brochure, materiale informativo, ecc.) sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la 
prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario 
(società che forniscono servizi di imbustamento, etichettatura, spedizione).  
Al di fuori di questi casi, i dati non saranno comunicati, né concessi ad alcuno, salvo: 



1. vi sia consenso esplicito a condividere i dati con terze parti;  
2. vi sia la necessità di condividere con terzi le informazioni al fine di prestare il servizio richiesto;  
3. ciò sia necessario per adempiere a richieste dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.  
 
Nessun dato derivante dal servizio web viene diffuso.  
Modifiche alle presenti politiche sulla privacy  
Lo Studio Legale Perticaro verifica periodicamente le proprie politiche relative alla privacy e alla 
sicurezza e, se del caso, le rivede in relazione alle modifiche normative, organizzative o dettate 
dall'evoluzione tecnologica. In caso di modifica delle politiche, la nuova versione sarà pubblicata 
in questa pagina del sito.  
Domande, reclami e suggerimenti  
Chiunque fosse interessato a maggiori informazioni, a contribuire con propri suggerimenti o avanzare 
reclami o contestazioni in merito alle politiche privacy dell'organizzazione o sul modo in cui lo Studio 
Legale Perticaro tratta i dati personali, può effettuarlo scrivendo al seguente indirizzo e-mail: 
studioperticaro@libero.it 

 


